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ITALIA
Scuole 10.900
Docenti 34.000



UN PO’ DI STORIA

■ Azione nata nel 2005

■ Dal 2007 si sviluppa nel Programma Lifelong
Learning come azione di Comenius

■ Dal 2008: strategia “oltre” i progetti, verso la
comunità di docenti europei

■ Dal 2014: diventa parte di Erasmus plus
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• Progetti di gemellaggio virtuale con
alunni

• Eventuale progettazione finanziata
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NECESSITA’ RILEVATE

■ adottare strategie per apprendimento
attivo e intenzionale

■ ottemperare a indicazioni europee e
normativa italiana

■ modificare l’ambiente di
apprendimento
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VANTAGGI NELLA DIDATTICA

TIC e Web 2.0 nei sistemi didattici tradizionali

dare una risposta a:

modi di apprendere degli alunni
lavoro sulle competenze chiave
rinnovamento ambiente di apprendimento
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Esempio progetto eTwinning

EMSC II, European
citizenship according to
democratic principles
and utopian visions,
2011-2012

TS + video Vision Valley
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PERCHÉ USARE ETWINNING PER GLI STUDENTIPERCHÉ USARE ETWINNING PER GLI STUDENTI

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE

compito in un contestocompito in un contesto

SICUREZZA
DIGITALE

SICUREZZA
DIGITALE

rispetto di sé e
dell’altro

rispetto di sé e
dell’altro

COMPETENZECOMPETENZE

comunicazionecomunicazione

audience con cui
condividere il prodotto

audience con cui
condividere il prodotto

rispetto di sé e
dell’altro

rispetto di sé e
dell’altro

comunicazione

creativitàcreatività

teamwork e spirito
d’iniziativa

teamwork e spirito
d’iniziativa

creativitàcreatività



■Fine didattica in
classe
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CON ETWINNING I DOCENTICON ETWINNING I DOCENTI
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Opportunità di formazione continua per i docenti

www.etwinning.net

PORTALE: INNOVA 5’

Compito osservativo:
data del piu’ recente seminario online
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■Fine sistema scuola



Contiguita’ con progetti
finanziati

Evidente dalla sua storia:  2007 Comenius-2014
Erasmus+

SE SI IMPARA A PROGETTARE BENE IN
ETWINNING SI PUO’ PROGETTARE ALTRO
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1. with a strong
idea and task-based
2. interdisciplinary
3. collaborative
4. technologically
innovative
5. set in real 21st c.
contexts

Ingredients for a good eTwinning project by  21 c.
teachers

6.  empowered
through
institutional
collaboration
7. in connection e
with other schools
8. dissemination
plan

1. with a strong
idea and task-based
2. interdisciplinary
3. collaborative
4. technologically
innovative
5. set in real 21st c.
contexts

6.  empowered
through
institutional
collaboration
7. in connection e
with other schools
8. dissemination
plan



Project template

Procedure
ICT

Outcomes
Dissemination

Age range
Timing

Objectives
Resources

Title
Strong

idea/message
Description

Subjects

Procedure
ICT

Outcomes
Dissemination

Age range
Timing

Objectives
Resources

Title
Strong

idea/message
Description

Subjects



KA2: PARTENARIATI STRATEGICIKA2: PARTENARIATI STRATEGICI





in fase di progettazione

in fase di svolgimento

in fase di rendicontazione

ComeCome eTwinningeTwinning aiuta un progettoaiuta un progetto ErasmusErasmus ++
KA2KA2

in fase di progettazione

in fase di svolgimento

in fase di rendicontazione



eTwinningeTwinning e la KA2:  progettazione die la KA2:  progettazione di
Partenariati StrategiciPartenariati Strategici
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Partenariati StrategiciPartenariati Strategici
Nella candidatura
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 comunicare
 implementare il progetto con gli
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eTwinningeTwinning e la KA2:  progettazione die la KA2:  progettazione di
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D.2.2. Background and experience of the school
E. Description of the project - nelle parti:
- How did you choose the project partners and what experience
and practices will they bring to the project?
- How will  tasks and responsibilities be distributed among the
partners?
- How will cooperation and communication happen among all
project partners?
- What results are expected during the project and on its
completion?
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eTwinningeTwinning e la KA2:  progettazione die la KA2:  progettazione di
Partenariati StrategiciPartenariati Strategici
■[F. Preparation (before the actual project activities take
place?): project registration]

■F.1 Project management - How will the quality of the project's
activities and results be monitored and evaluated?

■G. Implementation – [a project meeting in Rome to teach how
to use eTwinning]

■H.2 Dissemination and use of the project results

■What kind of dissemination activities do you intend to carry
out and through which channels?

■How will you ensure that the project's results will remain
available and will be used by others?
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Fine presentazione

■fasanellimariarosaria@ismachiavelli.it



Link utili

- Portale Europeo per registrarsi:

www.etwinning.net

- Sito italiano per contatto unità Nazionale – Ambasciatori eTwinning – news :

www.etwinning.it

■- Competence Reference Frameworks:

■European Union’s Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN

■- Digital professional development:

■UNESCO ICT Competency Framework for teachers http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf

■http://www.gafeclass.com/about/

■http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tutorials.htm
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Link utili

■EAS (episodi di apprendimento situato) - prof. Rivoltella

■https://vimeo.com/81597039

■http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4219

■- eTwinning:

■- official video

■https://www.youtube.com/watch?v=aj5jlCdcnI8

■Marina Marino

■https://www.youtube.com/watch?v=E00C1vgQkmk

■the impact of eTwinning on learning

■https://www.youtube.com/watch?v=aj5jlCdcnI8

■Etwinning competition

■http://vimeo.com/101064752
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Link utili

■- Example of learning environment:

■Francesca Panzica

■https://vimeo.com/90761448

- Gilleran Anne, Kearney Caroline, Developing pupil competences through eTwinning, Central Support Service for
eTwinning, European Schoolnet (EUN Partnership AISBL), Rue de Treves 61 – 1040 Brussels – Belgium, 2014, pp.60

■- Presentazione di Rossano Arenare – Partenariati Strategici per Corso d formazione progettare in Europa in
http://www.ittcolombo.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=956

■- Presentazione di Giovanni Arduini “Le politiche comunitarie a favore dell'istruzione e della formazione” Corso d formazione
progettare in Europa, http://www.ittcolombo.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=956

■- Presentazione  di M.D’Innocenzo “Innovare la scuola con eTwinning”, Mini corso online di base autunno 2015, Unità nazionale
eTwinning Italia

■Presentation template by SlidesCarnival
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