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eTwinning è…

LA COMMUNITY DELLE SCUOLE IN EUROPA

eTwinning è una piattaforma europea dove gli insegnanti possono incontrare

colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti collaborativi in tutta sicurezza.

L'azione si realizza attraverso la registrazione su www.etwinning.net che

rende possibile il coinvolgimento degli insegnanti in una comunità di pratica

virtuale per collaborare.

Sito nazionale www.etwinning.it

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.it/


Le finalità di eTwinning

INNOVAZIONE DIDATTICA 
Integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi didattici

tradizionali;

DIMENSIONE EUROPEA
Favorire un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione 

per creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea 
condiviso nelle nuove generazioni.  

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Attraverso collaborazioni tra docenti e attività formative ad hoc 

(learning events, seminari..);



Una comunità di pratica online che offre ai docenti:

• Opportunità di aggiornamento e formazione continua di tipo non formale tra 
pari attraverso Progetti, Gruppi ed Eventi eTwinning 

• Una piattaforma per lo sviluppo professionale

o Seminari online di breve, media e lunga durata (Learning Events, Online 
Seminars, Webinars, Corsi online) – lingua EN, FR, DE, ES e IT

o Seminari nazionali e regionali in presenza 
o Seminari europei in presenza 

• Possibilità di partecipare a progetti di collaborazione a distanza con i propri 
alunni, attraverso una piattaforma ad hoc, sicura e gratuita che offre visibilità 
e riconoscimenti.

eTwinning per…



Chi si può registrare?

Possono registrarsi…
 personale (docenti, dirigenti scolastici, 

bibliotecari, tecnici di laboratorio...)* 
di scuole di ogni ordine e grado, 
statali o paritarie

 docenti di qualsiasi materia e con 
qualsiasi livello di competenze TIC e 
linguistiche

* Il personale amministrativo non è ammissibile. 

Non possono registrarsi…

 personale delle università, delle 
scuole non paritarie e delle società 
private

 personale di corsi serali, centri 
istruzione per adulti (CPIA, ex CTP) e 
centri di formazione professionale 
(CFP)* 

 Studenti

* Questi ultimi a meno che non siano previsti dei corsi della 
durata di almeno 3 anni aperti a discenti in obbligo scolastico



Cos’è un progetto eTwinning?

E’ una collaborazione online a distanza TRA CLASSI italiane e/o straniere che 
consente all’utente:

• Flessibilità: attività, temi e durata della collaborazione

• Nessuna scadenza o vincoli burocratici per registrarsi e attivare un 
progetto

• Disponibilità di uno spazio di lavoro online sicuro a cui accedono alunni e 
docenti per lavorare insieme e documentare l’attività didattica (TwinSpace)

• Strumenti online: forum, chat e sistema di videoconferenza integrata

• Valorizzazione e visibilità dei risultati (certificazione di qualità, premi)

• Assistenza, monitoraggio



www.etwinning.net  Accesso alla piattaforma, che si sviluppa su 3 livelli

eTwinning Live! 
Accesso al profilo utente

Portale pubblico

Twinspace e gruppi
Accesso ai progetti ed alle reti

www.etwinning.it  Punto di riferimento per tutti i docenti italiani

http://www.etwinning.net/




Novità e priorità eTwinning 2019

• Nuovo TwinSpace lanciato a dicembre 2018

• Il tema di quest'anno per eTwinning sarà la partecipazione
democratica. Nel 2019 esamineremo, condivideremo e
promuoveremo modi per celebrare il valore e l'importanza della
partecipazione democratica.

• Priorità trasversali:

• maggior coinvolgimento in eTwinning di «Piccole Scuole» e scuole
professionali;

• maggior coinvolgimento dei paesi eTwinning Plus (new entries: Libano
e Giordania)

• Rafforzamento del ruolo di eTwinning nella valutazione delle
candidature per i partenariati Erasmus+ tra scuole.



eTwinning per trovare partner/istituti ospitanti 
all’estero con cui collaborare: 

• KA1 istituti ospitanti per job-shadowing
• KA2 partner per partenariati strategici 

RICERCA PARTNER e FORMAZIONE STAFF

eTwinning in Erasmus+
FASE PRELIMINARE

Nel form di candidatura per partenariati scuola si chiede di 
indicare titolo e ID di eventuali progetti eTwinning svolti/in 
corso e collegati alla candidatura Erasmus+. 

INDICAZIONE ID



FASE PRELIMINARE

KA2 – Progettare insieme a distanza con i partner. Non esistono più le visite 
preparatorie, tutto avviene online, attraverso gli strumenti della 
piattaforma.

KA1 – Creare un progetto eTwinning con l’istituto ospitante, per migliorare la 
comunicazione, concordare le attività da svolgere durante la mobilità, 
coinvolgere lo staff che resta in sede.

STAFF IN PARTENZA SCUOLA OSPITANTE

FORMARE
• Learning Events
• Seminari online

COLLABORARE
• Progetto eTwinning (TwinSpace)



DURANTE IL PROGETTO 

KA1  
• Creare un progetto eTwinning tra la scuola di origine e la scuola ospitante 

per coinvolgere gli alunni nello scambio 
• Creare un gruppo eTwinning dove condividere con tutti i colleghi della 

scuola i contenuti della formazione per favorire la ricaduta nella scuola (se 
la collaborazione non coinvolge gli alunni)

KA2
• Raccolta e condivisione materiali nel TwinSpace
• Svolgere una singola attività del progetto Era+ nel TwinSpace
• Svolgere un progetto di collaborazione distanza completo, in parallelo

agli scambi in presenza



DURANTE IL PROGETTO (KA2) 

eTwinning favorisce il miglioramento della QUALITA’ e dell’IMPATTO del
progetto, grazie a:

• COLLABORAZIONE A DISTANZA con i partner durante tutte le fasi del
progetto, anche tra alunni

• SPAZIO ONLINE PER ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE: possibilità di
raccogliere, condividere e rendere visibili materiali ed i risultati del
progetto

• STRUMENTI WEB di comunicazione e collaborazione

• VISIBILITA’ offerta al progetto dalla piattaforma



DOPO IL PROGETTO

eTwinning favorisce:

• SOSTENIBILITA’ nel tempo del progetto, permettendo di restare in 
contatto con i partner anche una volta concluso il progetto KA2 e con la 
scuola ospitante dopo la mobilità KA1

• DISSEMINAZIONE dei risultati del progetto e impatto nella scuola e nella 
community eTwinning

• VISIBILITA’ del progetto: il TwinSpace sarà sempre una vetrina pronta a 
documentare il lavoro svolto

ES.
Usare il Live di eTwinning per disseminare insieme ai partner i risultati del KA2, oppure i contenuti 
della formazione svolta con un KA1 (webinar).

Fondare un Gruppo eTwinning per discutere su di una tematica del progetto, per confrontare le 
pratiche di ciascun partner oltre il progetto, per condividere le conoscenze e gli aggiornamenti  
attraverso il peer learning.



Grazie!
Unità nazionale eTwinning Italia

Richiesta di informazioni: etwinning@indire.it

Assistenza tecnica: etwinning.helpdesk@indire.it

Portale europeo eTwinning:  www.etwinning.net

Sito italiano (news, seminari, supporto e approfondimenti)
www.etwinning.it

Trova l’ambasciatore eTwinning vicino a te! 
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=2378

Segui eTwinning Italia 
sui social network! 

mailto:etwinning@indire.it
mailto:etwinning.helpdesk@indire.it
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.it/
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=2378

