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Comunicazione della Commissione Europea COM(2017)673

Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e 
alla cultura 

• Maggiore impegno per l’inserimento delle competenze chiave
all’interno dei programmi scolastici.

• Apprendimento delle lingue: auspicabile che entro il 2025 tutti i
giovani EU che concludono un ciclo di studi secondari abbiano
una buona conoscenza di due lingue oltre alla propria lingua
madre.

• Promuovere il programma Erasmus+ per raddoppiare entro il
2025 il numero dei partecipanti.

• Sostenere la rete eTwinning per raggiungere 600.000 utilizzatori
entro il 2020, nell’ambito della creazione di una «Accademia degli
insegnanti dell’UE»



eTwinning è…

LA COMMUNITY DELLE SCUOLE IN EUROPA

È una piattaforma online europea dove gli insegnanti possono 

incontrare colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti 

collaborativi in tutta sicurezza. 

L'azione si realizza attraverso la registrazione sulla piattaforma 

www.etwinning.net che rende possibile il coinvolgimento degli 

insegnanti in una comunità di pratica virtuale per collaborare, 

attraverso:

- attivazione di progetti di gemellaggio elettronico tra scuole

- partecipazione ad eventi di formazione online e in presenza

- formazione e aggiornamento non formale tra pari

http://www.etwinning.net/


Le finalità principali di eTwinning

INNOVAZIONE DIDATTICA 

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

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 

Attraverso collaborazioni tra docenti e attività formative ad hoc 
(learning events, seminari..);

DIMENSIONE EUROPEA 

Favorire un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione per 
creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea 
condiviso nelle nuove generazioni.  
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I numeri della community
EUROPA
Scuole 189.000
Docenti 518.000
Progetti    66.000

ITALIA
Scuole 14.300  
Docenti 57.700 
Progetti     18.800*

*>2.000 all’anno               

Dati aggiornati al 20/11/2017

Docenti registrati in Italia per anno

VALLE 
D’AOSTA
Scuole 45
Docenti 245 
Progetti     141



I paesi di eTwinning

• 28 paesi membri dell’Unione + Norvegia, Islanda, Turchia, 
FYROM, Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia and Lichtenstein

• eTwinning Plus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, 
Tunisia, Ucraina



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

 Un docente = una registrazione

 Nessun limite di iscritti per scuola

 Non ci sono “responsabili eTwinning” della scuola, ognuno partecipa individualmente (salvo voler 

collaborare con i colleghi), con un proprio profilo da personalizzare su eTwinning Live.

 Non solo insegnanti di lingue!



• Sviluppo professionale

o EU Learning Events - seminari intensivi di 2-3 settimane, in sincrono e asincrono
o EU Online Seminars - seminari online di poche ore su uno o più giorni, sincrono
o IT Webinar - incontri online (circa uno al mese) di 2 h con un esperto, esposizione + 

question time. 
o IT Corsi online – corsi su eTwinning Live + TwinSpace, 3-4 settimane, sincrono e 

asincrono
o IT Seminari regionali – organizzati in tutto il territorio nazionale grazie alla 

collaborazione con USR e Ambasciatori eTwinning
o Altri seminari in presenza – seminari multilaterali, conferenze EU e PDW 

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

• Progetti di collaborazione a distanza attraverso una piattaforma ad hoc, 
sicura e gratuita, che rappresenta una vera e propria classe virtuale per 
insegnanti e studenti 

eTwinning per…



Cos’è un progetto eTwinning?

E’ una collaborazione a distanza attraverso il web TRA CLASSI 
italiane e/o straniere (dal 2014 anche progetti nazionali)

• Totale flessibilità: attività, temi e durata della collaborazione

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

• Disponibilità di un TwinSpace, spazio di lavoro web sicuro con 
molti strumenti TIC, a cui accedono alunni e docenti per lavorare 
insieme

• Forum, chat e sistema di videoconferenza integrata

• Assistenza, monitoraggio e certificazione qualità



Sul sito italiano dell’azione eTwinning, gestito dall’Unità nazionale 

eTwinning Italia, è possibile essere aggiornati su:

- Notizie che riguardano eTwinning nel nostro paese, come l’attivazione 

dei corsi online per i docenti italiani, nuove campagne, premi 

nazionali, ecc.

- Eventi in presenza, in Italia o all’estero, aperti alla partecipazione di 

docenti italiani: seminari regionali, seminari di contatto, workshop

per lo sviluppo professionale, conferenze europee.  

- Esperienze e buone pratiche da progetti di successo di docenti 

italiani

- Contatti dell’Unità nazionale eTwinning Italia, e di tutti i Referenti e 

ed Ambasciatori eTwinning presenti a livello locale

www.etwinning.it

http://www.etwinning.it/


www.etwinning.net

eTwinning Live! 
Accesso al profilo utente

Portale pubblico

Twinspace e gruppi
Accesso ai progetti ed alle reti

Si sviluppa su 
3 livelli:

http://www.etwinning.net/


Riconoscimenti ai docenti per i progetti eTwinning

QUALITY LABEL

• Certificato di qualità nazionale

• Certificato di qualità europeo

PREMI

• Premi eTwinning nazionali

• Premi eTwinning europei

Tutte le info su http://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/

http://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/


La scuola può candidarsi al titolo di «Scuola eTwinning» se: 

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

• Almeno 2 docenti della scuola sono attivi in eTwinning.

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



Grazie!
Contatti:
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, 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/
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