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La community di insegnanti più grande in Europa 
(Dati aggiornati al settembre 2019)

EUROPA
Scuole             195.000
Docenti                705.000
Progetti 93.000

ITALIA
Scuole                      11.000 
Docenti                    72.000 
Progetti 26.000

TAA
Scuole                            207
Docenti                      1.216
Progetti 315



Dati eTwinning 15/11/2018
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• 2005 eLearning per i gemellaggi elettronici

• 2007 Programma di Apprendimento 
Permanente (LLP) come azione di Comenius

• 2014 Erasmus+ tra le Piattaforme 
elettroniche

electronic + 
Twinning =
eTwinning

14 anni di eTwinning



È una piattaforma online europea dove gli insegnanti possono incontrare
colleghi, scambiarsi idee, formarsi e realizzare progetti collaborativi in
sicurezza e con il supporto di esperti.

Primo step: registrazione su www.etwinning.net

• Si registra il docente a titolo

individuale

• Il primo docente inserisce

i dati della scuola

• Non ci sono limiti di numeri

• Non è solo per docenti di lingua!

• Anche il DS si può iscrivere

Che cos’è eTwinning…

http://www.etwinning.net/


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

eTwinning Live! 
Accesso al profilo utente

Portale pubblico

Twinspace
Accesso ai progetti

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

Gruppi
Accesso alle reti

http://www.etwinning.net/


www.schooleducationgateway.eu



Cosa offre eTwinning…



• Una piattaforma di collaborazione online sicura e in 
continuo aggiornamento (progetti/gruppi/eventi)

• Supporto tecnico e nella gestione dei progetti

• Molte occasioni di formazione professionale diversificata e 
flessibile

• Riconoscimento del lavoro (QL, EQL, Premi, eTwinning 
School)

Cosa offre eTwinning…



PER DOCENTI COINVOLTI IN PROGETTI

• Certificato di qualità nazionale

• Certificato di qualità europeo

• Premi eTwinning nazionali

• Premi eTwinning europei

PER LE SCUOLE ATTIVE IN ETWINNING

• Certificato di Scuola eTwinning



eTwinning perché?

Gli alunni I docenti La scuola



Attraverso la partecipazione a progetti eTwinning:

 Uso consapevole delle TIC e di Internet a fini didattici, da 
utente passivo a utente attivo

 Lavoro per progetti: utilizzo di metodologie diverse (lavoro di 
gruppo, apprendimento tra pari …), compiti autentici e più 
stimolanti

 Sviluppo delle competenze chiave (trasversali, digitali, lingue..)

 Spinta motivazionale all’apprendimento, partecipazione attiva, 
valorizzazione delle diverse abilità, responsabilizzazione 

 Riconoscimenti: certificati QL, gadget, visibilità nella scuola

eTwinning perchè? Per gli alunni…



Attraverso la piattaforma:

 Molte occasioni di sviluppo professionale

 Confronto e peer review sulle proprie pratiche didattiche, 
occasioni di riflessione e autovalutazione 

 Possibilità di sperimentare nuove metodologie in 
collaborazione con colleghi e partner

 Maggiore visibilità del proprio lavoro all’interno del team, 
della scuola e oltre

 Riconoscimenti: possibilità di veder valorizzato il proprio 
lavoro, di confrontarsi con esperti esterni

 Motivazione all’insegnamento e all’aggiornamento 

eTwinning perchè? Per i docenti…



 Aggiornamento professionale dei docenti gratuito, continuo e coerente con 
gli obiettivi delle politiche nazionali (PNSD, Piano Formazione Docenti, 
Indicazioni Nazionali, CLIL…), anche per DS!

 Maggiore visibilità della scuola e offerta formativa più attraente

 Integrazione delle TIC e della lingua straniera nella didattica quotidiana in 
maniera graduale favorisce l’innovazione dal basso, graduale e sostenibile

 Valorizza le eccellenze ma soprattutto aiuta il docente «normale»

 Inserimento in una rete di scuole europee, base anche per altre 
collaborazioni e progetti

 Molto altro…  es. redazione del Piano di Miglioramento in base alle priorità del 
RAV, del Piano di Sviluppo Europeo (per E+)… esperienza eTwinning presa in 
considerazione nella valutazione delle candidature E+!

eTwinning perchè? Per la scuola…



eTwinning è in linea con le principali politiche 
nazionali:
• Le Indicazioni nazionali per il curricolo e lo sviluppo delle competenze
• Il CLIL
• RAV e Piano di Miglioramento
• L.107 La Buona Scuola: diritto/dovere formazione professionale degli 

insegnanti, enfasi su lingua straniera e competenze digitali, per alunni e 
docenti

• Il Piano Nazionale Scuola Digitale: competenza digitale e formazione 
docenti

• Piano per la Formazione dei Docenti: promuovere e sostenere la 
collaborazione, valorizzare l’innovazione e le buone pratiche, 
incentivare il lifelong learning, documentare in un portfolio, potenziare 
le lingue straniere e la competenza digitale, integrazione e inclusione

• …



Scambio di
cartoline

webinar
Gruppo 
Virgilio

Partecipazione a 
Gruppi tematici

Learning 
Event

Nuovo progetto 
crosscurriculare con 
colleghi

Progetti meglio integrati 
nel curricolo

eTwinning come 
nuovo modo di 
fare scuola

eTwinning è solo uno strumento. I 
contenuti li mettono i docenti. 
Facilita il confronto, la 
sperimentazione e introduce 
l’innovazione in maniera graduale 
e naturale. 
E’ un processo di crescita 
sostenibile nel lungo periodo per 
docente e scuola.

Un percorso individuale a 
medio-lungo termine
Il livello di entrata dipende dalle competenze e 
dal contesto di ciascuno



L’impatto di eTwinning sulle competenze dei docenti
Disponibili su www.etwinning.net - Sezione pubblicazioni

2015 - Impatto di eTwinning sulle abilità degli 
insegnanti e sulle pratiche didattiche

2016 - eTwinning visto da vicino: un progetto pilota 
sullo sviluppo delle competenze degli insegnanti

2019 - Misurare l'impatto delle attività sulla didattica 
e lo sviluppo delle competenze degli insegnanti

2017 - REPORT RIEPILOGATIVO: "Dodici anni di 
eTwinning - L’impatto sulla pratica, le abilità e le 
opportunità di sviluppo professionale dei docenti 
raccontato dagli eTwinner"

https://www.etwinning.net/it/pub/discover/publications.htm


HIGHLIGHTS
• Utilizzo di nuove metodologie didattiche e nuovi strumenti/risorse

• Project based learning

• Aumento della riflessione sulle proprie pratiche didattiche

• Miglioramento uso TIC e lingua straniera

• Capacità di insegnare in contesti multidisciplinari e multiculturalli

• Collaborazione con studenti nella produzione di materiali e risorse

• Più formazione online

• …



Monitoring eTwinning Practice (MeTP)

https://www.etwinning.net/it/pub/professionaldevelopment/monitoring-etwinning-practices.htm

Strumento per valutare le competenze pedagogiche, digitali e di collaborazione 

degli insegnanti, la loro consapevolezza e lo sviluppo conseguito attraverso la 

partecipazione alle attività eTwinning. Al contempo, gli eTwinner riceveranno una 

guida personalizzata sulle diverse attività che eTwinning può offrire  Gruppo

https://www.etwinning.net/it/pub/professionaldevelopment/monitoring-etwinning-practices.htm


Il portfolio eTwinning scaricabile
• Informazioni personali

• Progetti

• Eventi e sviluppo professionale

• Gruppi in evidenza





Partecipazione 
alla comunità di 
pratica

Realizzazione progetti

Coinvolgimento 
studenti e 
colleghi

Sviluppo professionale

Ruolo 
DS

insegnante

Innovazione sistema scuola:

• Integrazione nel PTOF

• Condivisione pratiche 
innovative con colleghi e 
lavoro di squadra

• Messa a sistema

Dall’insegnante al sistema scuola



Ma come passare dal singolo, da una 
minoranza, al sistema scuola?

(E. Rogers 1962; 
Moore 1999-2014)

Innovatori, pionieri, maggioranza anticipatrice, maggioranza ritardataria, ritardatari

Docenti 
eTwinning 7% 
sul totale

Innovation adoption life cycle
Una media di 
6 docenti per 
scuola



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/


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



2017/2018
Scuole eTwinning: 
225 (circa 50%)
2018/2019
379 scuole eleggibili
130 (35%)
2019/2020?
Scade il 1° biennio!



Grazie!
a.tosi@indire.it

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

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

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	14 anni di eTwinning
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	www.schooleducationgateway.eu
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	eTwinning perché?
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Un percorso individuale a medio-lungo termine�Il livello di entrata dipende dalle competenze e dal contesto di ciascuno
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Monitoring eTwinning Practice (MeTP)
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Dichiarazione di intenti della Scuola eTwinning�
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31

