
Scuola eTwinning, un nuovo 
riconoscimento europeo che valorizza 

l’impegno in team 

Alexandra Tosi, Unità eTwinning Italia
a.tosi@indire.it

Torino 16 novembre 2018



Maggiori 
informazioni sul 
nostro sito
www.etwinning.it
Sezione Premi e 
riconoscimenti

http://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/scuola-etwinning-requisiti-candidatura/
http://www.etwinning.it/


• eTwinning non è più solo per pochi pionieri

• Rafforzamento degli eTwinning team (cresce il numero di 
docenti per scuola, in media 6)

• I docenti manifestano il bisogno di un ruolo più attivo del 
DS per riuscire a mettere a sistema l’innovazione apportata 
dal singolo/gruppo con eTwinning

• Riconoscimento e visibilità per la scuola nel suo insieme

eTwinning school, perché?



Dichiarazione di intenti della Scuola eTwinning

https://www.etwinning.net/it/pub/highlights/etwinning-schools-mission-stat.htm


Dichiarazione di intenti della Scuola eTwinning

1. Le Scuole eTwinning si impegnano nell’attuare una leadership 
condivisa

2. Le Scuole eTwinning mostrano un grande impegno verso la 
collaborazione, la condivisione e il lavoro in team

3. Gli studenti delle Scuole eTwinning sono agenti di 
cambiamento

4. Le Scuole eTwinning sono modelli per le altre scuole

5. Le Scuole eTwinning sono istituzioni per un apprendimento 
inclusivo e innovativo



Attraverso varie sezioni e domande si indaga sul modo in cui 
eTwinning nella scuola contribuisce:

•alla presa di coscienza di pericoli e rischi connessi all'uso delle 
TIC nella didattica e di internet in generale (eSafety) e alla 
promozione di un loro uso responsabile e consapevole

•allo sviluppo di pratiche didattiche e di apprendimento,
project-based learning e interdisciplinarietà, attraverso la
collaborazione tra docenti e coinvolgimento di più gruppi classe

•alla formazione e sviluppo professionale dei docenti
(partecipazione a formazione eTwinning)

•allo sviluppo strategico della scuola (PTOF, PdM/RAV, Piano di
Formazione Personale, sito web…)

DOMANDE/CRITERI



QUANDO / COME CANDIDARSI

Due fasi:

1. Novembre 2019: Check automatico del sistema 
per individuare le scuole in possesso dei requisiti 
minimi; i docenti (eTwinner) collegati a quella 
scheda-scuola ricevono via email l’invito a 
candidare il proprio istituto al titolo di “Scuola 
eTwinning”;

2. Da novembre a Febbraio 2020 – le singole
scuole invitate possono inviare la propria
candidatura al titolo di “Scuola eTwinning”.



LA SCUOLA PUO’ CANDIDARSI SE…

REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CANDIDATURA

• La scuola è registrata in eTwinning da almeno 2 anni.

• Almeno 2 docenti della scuola sono attivi in eTwinning (es. 
eventi o LE nel 2019 o progetti 2018 o 2019)

• Collegato  alla  scuola  c’è  almeno  un  progetto  europeo che 
abbia ottenuto un QL nazionale negli ultimi 2 anni.



Candidatura novembre 2018 - febbraio 2020

• è online, accessibile e compilabile da ogni eTwinner della
scuola;

•può essere compilata in momenti successivi (DRAFT) e da più
persone (sono indicati data e autore delle ultime modifiche);

•l’invio definitivo deve essere certificato dal Dirigente
Scolastico;

•consiste in una serie di domande a cui rispondere fornendo delle
prove a sostegno di quanto dichiarato (link e documenti)

•Controlli più serrati dal 2020!

COMPILAZIONE E INVIO CANDIDATURA



Candidatura - la scuola deve 
dimostrare: 

A. la consapevolezza di insegnanti e studenti circa l’uso 
responsabile di Internet  eSafety generazioni connesse

B. che è in essere una collaborazione attiva in un gruppo di 
almeno tre insegnanti su attività eTwinning;

C. che almeno due gruppi di studenti della scuola partecipano a 
progetti eTwinning;

D. che due insegnanti eTwinning attivi nella scuola stessa hanno 
partecipato a uno o più eventi educativi della community e 
dare testimonianza del loro contribuito allo sviluppo 
strategico della scuola;

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/


E. pubblicamente, la propria partecipazione a eTwinning, per 
esempio esponendo il logo e/o la descrizione delle sue 
attività eTwinning sul sito web della scuola, o esibire 
testimonianza a stampa, come documenti o brochure che 
pubblicizzano la scuola o ne spiegano la politica;

F. che nell’anno della premiazione è stata condotta 
un’attività promozionale eTwinning all’interno della scuola 
o nella comunità locale.

Candidatura - la scuola deve 
dimostrare: 



COSA RICEVONO LE SCUOLE

 Badge digitale visibile in eTwinning Live e reso disponibile 
(e.g. sito nazionale)

 Certificato digitale (scaricabile da ogni singolo eTwinner)

 Pubblicazione nella lista ufficiale delle Scuole eTwinning sul 
Portale europeo

 Lettera ufficiale di congratulazioni dalla Commissione 
europea

 Targa per la scuola e piccoli gadgets



Approfondimenti:
• Sezione dedicata sul nostro sito nazionale 

http://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/scuola-etwinning-requisiti-candidatura/

• Materiali della conferenza europea «Empowering
eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing» 
http://etwinning.indire.it/sessions-and-materials-rome-2018/

• Pubblicazione degli atti del convegno (a breve 
anche in italiano sul nostro sito) http://etwinning.indire.it/wp-
content/uploads/2018/11/CON-COPERTINA-impaginato-ETW-def-web.pdf

http://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/scuola-etwinning-requisiti-candidatura/
http://etwinning.indire.it/sessions-and-materials-rome-2018/
http://etwinning.indire.it/wp-content/uploads/2018/11/CON-COPERTINA-impaginato-ETW-def-web.pdf


Grazie per l’attenzione!
a.tosi@indire.it

Seguite eTwinning Italia sui social network

Unità nazionale eTwinning Italia

Richiesta di informazioni
etwinning@indire.it
Assistenza tecnica
etwinning.helpdesk@indire.it

mailto:etwinning@indire.it
mailto:etwinning.helpdesk@indire.it
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