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eTwinning come ambiente di 

apprendimento

Il programma eTwinning è un potente 
strumento didattico che permette di 
utilizzare i canali di comunicazione più 
vicini al mondo dei nostri studenti









Principali obiettivi di eTwinning
• integrare le TIC nell’insegnamento;

• prendere coscienza di culture diverse;

• motivare gli studenti;

• incrementare l’interesse per la civiltà europea;

• usare le TIC per accorciare le distanze;

• approfondire la conoscenza di vari sistemi 

educativi nei diversi Paesi europei;

• conoscere colleghi di vari Paesi e scambiare con 

loro idee in ambito pedagogico, riuscendo ad 

arricchire le proprie esperienze;

• migliorare la conoscenza delle lingue europee.



eTwinning nella scuola

Per essere efficace deve essere integrato

nel curricolo e non essere utilizzato come 

uno strumento a sè



eTwinning nella scuola

La dimensione internazionale e la 

Cittadinanza europea devono diventare un 

patrimonio comune di alunni e docenti in 

ogni Scuola (vedi le line guida di Educazione civica)



Valore aggiunto di eTwinning 

- Apertura mentale

- Lavoro di squadra

- Utilizzo delle nuove tecnologie

- Progettazione e flessibilità



- Sviluppo delle abilità comunicative

- Sviluppo delle competenze trasversali

- Apprendimento tra pari

- Scambio di buone prassi

Valore aggiunto di eTwinning



COS’È UNA COMPETENZA?

ABILITA’

CONOSCENZE

IIMMAGINE DI SE’

SENSIBILITA’
AL CONTESTOCONSAPEVOLEZZA

MOTIVAZIONE

STRATEGIE METACOGNITIVE

RUOLO SOCIALE

IMPEGNO



“Una competenza è la capacità di saper 

eseguire un compito rielaborando le 

proprie conoscenze e abilità in contesti 

diversi. In pratica è un “Sapere agito”

COS’È UNA COMPETENZA?
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CONOSCENZE (sapere)

LE COMPETENZE

COMPETENZE (saper applicare ad altri contesti    

ciò che si è appreso)

ABILITA’ (saper fare)





Competenze chiave 2018



• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza di base in 

scienze e tecnologie;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare;

• competenza sociale e civica in materia di 

cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.

Competenze chiave 2018





Potenzialità di eTwinning



eTwinning nella scuola
eTwinning è in linea con le principali politiche nazionali:

• Le Indicazioni nazionali per il curricolo e lo sviluppo delle competenze

• IL CLIL (content and language integrated learning)

• RAV e il Piano di Miglioramento

• Legge 107 La Buona Scuola: diritto/dovere della formazione 

professionale degli insegnanti, enfasi su lingua straniera e competenze 

digitali, sia per gli alunni che per i docenti



eTwinning nella scuola
eTwinning è in linea con le principali politiche nazionali:

• Il Piano Nazionale Scuola Digitale: competenza digitale e formazione 

specifica per tutti i docenti

• Piano per la Formazione dei Docenti: promuovere e sostenere la 

collaborazione, valorizzare l’innovazione e le buone pratiche, 

incentivare il lifelong learning (apprendimento permanente), potenziare 

le lingue straniere e la competenza digitale, l’integrazione e l’inclusione.



Vantaggi di eTwinning

- Non ha bisogno di finanziamenti

- Non prevede procedure burocratiche

- E’ estremamente flessibile

- Permette di creare contatti per futuri

progetti o partenariati europei



Opportunità di sviluppo professionale

• Buone prassi

• Ambasciatori

• Progetti
eTwinning

• Webinar 
europei e 
altri seminari

• Videocall

• Gruppi

• Sale 
Insegnanti

• Learning 
Events

• Webinars

Formazione
online

Sviluppo
professionale

online

Apprendimento
fra pari

Formazione
live



https://youtu.be/iwdVzcCvwbo
https://youtu.be/iwdVzcCvwbo


Riassumiamo le varie 

competenze



Fonte : Franca Da Re

LE  OTTO COMPETENZE CHIAVE
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IL FATTORE PERSONALE
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NON DIMENTICHIAMO LE SOFT SKILLS …
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LE SOFT SKILLS PER IL MONDO DEL LAVORO
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E NON ULTIME … LE LIFE SKILLS !



COMPETENZE CHIAVE E LIFE SKILLS:

COMPETENZE CHIAVE LIFE SKILLS

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

Comunicazione efficace

Capacità di relazione interpersonale
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE 

DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

Problem solving

COMPETENZA DIGITALE Problem solving/Comunicazione 

efficace

IMPARARE A IMPARARE Problem solving

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Autocoscienza/Senso critico

Gestione delle emozioni/Empatia

Gestione dello stress

Capacità di relazione interpersonale

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMRENDITORIALITA’ Senso critico

Problem solving/Decision making

Creatività

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE

Comunicazione efficace/Creatività



21st Century Skills



Tutte queste competenze si sviluppano 

meglio attraverso una didattica:

•Attiva

•Laboratoriale

•Creativa 

•Sfidante …

eTwinning !



What is Project Based Learning?

PBL in eTwinning



What is PBL?

Project-based learning (PBL) is 

a student-centered pedagogy that 

involves a dynamic classroom approach in 

which it is believed that students acquire a 

deeper knowledge through active 

exploration of real-world challenges and 

problems. Students learn about a subject 

by working for an extended period of time to 

investigate and respond to a complex 

question, challenge, or problem.



Un esempio di PBL



Authorship: Pembroke Dock Community School

Year: 2021

Language: English

Project created by Pembroke Dock Community School 

in Wales to develop global competence from study on 

underwater life for boys and girls aged 10-11. The 

project-based learning methodology is used and 21st 

century skills are applied.

During this project, students investigate issues related 

to the depletion of coral reefs worldwide; discover 

threats to the regeneration of coral and marine 

diversity; investigate ocean acidification; they create a 

persuasive speech; and produce an awareness 

campaign to disseminate the results of their 

project.

Secrets of the Seas 



Potenzialità di eTwinning



eTwinning

Ricercare partner per futuri 

progetti europei

Erasmus+ KA1 e KA2



eTwinning



eTwinning

Cercare corsi di formazione o 

eventi su particolari tematiche

eTwinning Live



eTwinning



eTwinning



eTwinning

Cercare materiali per la 

realizzazione di un progetto

eTwinning Kits



eTwinning



eTwinning

Ricercare buone prassi

eTwinning Progetti



eTwinning



eTwinning

Mantenere i contatti con i 

partner di un progetto

Gruppi eTwinning



eTwinning



eTwinning

Mantenere i contatti con i 

partner di un progetto

Progetto Erasmus+ KA1

«EXIT»

Nuove tecnologie



eTwinning

Logo competition progetto EXIT



eTwinning



eTwinning



eTwinning



eTwinning





eTwinning

Mantenere i contatti con i 

partner di un progetto

Progetto Erasmus+ KA2 

«START»

Street art for inclusion



eTwinning

Logo competition progetto START



eTwinning



eTwinning

https://groups.etwinning.net/135227/materials/images
https://groups.etwinning.net/135227/materials/images


eTwinning

E allora … partiamo!

Organizzare Progetti



infografica-progettare-con-etwinning.pdf
infografica-progettare-con-etwinning.pdf


Esempi di progetti eTwinning



Scuola secondaria di primo 

grado “Carlo Urbani”

Comparing ecosystems

eTwinning



eTwinning

Municipal Park of Muggiò:

The enviroment studied from Italian students



Il nostro primo Quality label !



eTwinning

Scuola secondaria di primo 

grado “Carlo Urbani”

European day of 

languages



eTwinning

1/10



eTwinning

Art on our mind

Scuola secondaria di primo 

grado “Carlo Urbani”



eTwinning



eTwinning



eTwinning

Scuola primaria “Casati”

Happy cold winter days



eTwinning



eTwinning

Scuola primaria “Casati”

People on Pilgrimage



Pellegrini lungo la Via Francigena

 ICS di Campagnano di Roma Plesso “ 

Primaria di Mazzano”

 ICS “A.Casati” di Muggiò

 Scoala Gimnaziola “ Gheorghe 

Petrascu” Romania

Zespol Srkol Szkol Szkola Podstawowa 

im. K Odnowiciela i Gimnazium W 

Pobiedziskach, Polonia

eTwinning



Scuola primaria “Casati”

A tire d’aile





My private

ABC









Scuola primaria “Casati”

Butterfly

Simple art project







Scuola primaria “Casati”

Let’s twin our 

Unesco heritage!











Scuola primaria “Casati”

Docuhistory

project







ATTENZIONE :

è possibile avviare progetti eTwinning

anche con scuole dello stesso paese, 

QUINDI …

nessun problema con le lingue straniere!



Novità : diventa eTwinning school !



Novità : diventa eTwinning school !



School mission

etwinning school mission.pdf
etwinning school mission.pdf


- La scuola è registrata in eTwinning da almeno 2 anni;

- Almeno 2 docenti della scuola sono iscritti a   

eTwinning e hanno un profilo attivo;

- Almeno un docente della scuola ha ottenuto 

un Certificato di Qualità nazionale negli ultimi 2 anni



L’Europa in classe!



eTwinning

Allora … registriamoci!

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm


eTwinning

Siti di riferimento …

http://etwinning.indire.it

https://www.etwinning.net/

https://etwinning.indire.it/cose-etwinning/

http://etwinning.indire.it/
https://www.etwinning.net/
https://etwinning.indire.it/cose-etwinning/


Grazie per l’attenzione!


