
 

 

 

 

eTwinning è una community europea di insegnanti attiva nel promuovere i gemellaggi elettronici 

tra scuole.  

È un’iniziativa nata dalla Commissione Europea per integrare e diffondere le possibilità offerte 

dalle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e 

formazione, favorendo nel contempo un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, 

nell'ottica di contribuire a creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle 

nuove generazioni.  

L'azione si realizza attraverso una piattaforma online che rende possibile l'attivazione di progetti 

di gemellaggio elettronico tra scuole europee primarie e secondarie, coinvolgendo direttamente gli 

insegnanti in una comunità virtuale dove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, 

veloce e sicuro.  

Nata nel 2005 come azione del Programma eLearning, dal 2007 al 2013 eTwinning ha fatto parte 

del Programma di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme -LLP, 2007-

2013) e dal 2014 è parte delle azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020 tra le piattaforme 

informatiche a supporto della cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, in particolare per 

il settore scuola.  

eTwinning si conferma uno strumento adattabile ad ogni esigenza scolastica, che offre la possibilità 

di costruire collaborazioni didattiche 

Il gemellaggio eTwinning può essere stabilito tra almeno due insegnanti di scuole pubbliche o 

parificate, facenti parte di due o più Paesi tra quelli aderenti all'azione, è inoltre possibile 

creare un progetto di gemellaggio tra docenti dello stesso Paese (gemellaggi elettronici 

nazionali). 

Gli utenti di eTwinning sono docenti, dirigenti scolastici e altro personale in servizio presso 

istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e private, purché legalmente riconosciuti. Altri 

soggetti della scuola che sono autorizzati a entrare in eTwinning sono, ad esempio, i bibliotecari, i 

consulenti (di orientamento o di sostegno), gli educatori e altro personale in servizio con incarico 

temporaneo. 

Partecipare ad un gemellaggio elettronico significa coinvolgere la scuola in un progetto inter-

curriculare, in cui diversi soggetti collaborano a vari livelli (insegnanti, alunni, dirigenti scolastici, 

bibliotecari, consulenti per l'orientamento ecc..) e che può essere parte integrante del piano 

dell'offerta formativa (POF) dell'istituto scolastico, contribuendo a evidenziarne la partecipazione 

alle politiche europee di cooperazione.  

Le attività  possono svilupparsi intorno a una materia specifica, oppure concentrarsi su argomenti 

del programma d’insegnamento, coinvolgendo più discipline allo stesso tempo in attività 

intercurriculari. eTwinning infatti incoraggia l’integrazione del progetto all’interno delle ore di 
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lezione e offre agli alunni l’opportunità di migliorare le loro competenze linguistiche e digitali nel 

corso della normale attività didattica, favorendo la creatività e la capacità di lavorare in gruppo in 

un contesto multiculturale. Attraverso lo scambio con coetanei di paesi diversi i ragazzi possono 

infatti entrare in contatto con contesti e culture diverse, nonchè approcci di didattica nuovi, per una 

reale innovazione della didattica e dell'ambiente scuola. 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera e Martignano si realizzano: 

1) Il progetto “Différences et Similitudes”, per gli alunni delle classi I, II e III 

 Il progetto viene realizzato in orario curricolare, nell'ambito degli spazi laboratoriali; 

le SCUOLE PARTNERS  sono : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ, Grecia -

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ, Grecia.  

 Referente:  Prof.ssa Tafuro Maria Rosaria- Altri docenti coinvolti: Prof.ssa Rollo Alba 

e Montinaro Rosanna; Classi coinvolte: IA-IB-IC-II A-IIC-IIIA-III Martignano- III B-

III C 

 Lingua veicolare: francese 

Ulteriori approfondimenti  sul progetto della Scuola Secondaria di 1° grado  

Il progetto attivato nel corrente  anno scolastico nasce per  motivare gli alunni con iniziative 

innovative e interessanti e promuovere  nelle classi  I-II-III di Calimera e III di Martignano lo 

sviluppo di una combinazione di competenze che li renda capaci di affrontare la vita adulta. Gli 

studenti coinvolti in eTwinning imparano a comunicare in lingua francese selezionando e 

utilizzando le ITC per i diversi scopi comunicativi, facendo della dimensione europea, della 

coesione sociale e della capacità di lavorare in gruppo, realtà concrete della vita scolastica. 

Attraverso un Forum ,gli alunni e i docenti sono portati a riflettere sulla propria identità e a scoprire 

la ricchezza culturale dei rispettivi paesi al fine di creare un passaporto per vivere meglio insieme 

nell’Europa di domani; diversi i temi da affrontare : ambiente, tradizioni, arte ,cinema , spettacolo, 

sport, moda, cucina…. 

Gli alunni coinvolti nel progetto sono stati scelti in base all’età dei partner delle scuola  con cui si è 

attuato il gemellaggio elettronico. 

FASI: Dopo la registrazione della scuola sul portale eTwinning Europa, è iniziata  la ricerca dei 

partners con cui poter lavorare. Individuati i partners  nella scuola ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ, 

Greci, si è avviato, con i docenti di riferimento di questa scuole, uno scambio di e-mail per 

condividere idee sugli studenti e docenti da coinvolgere nel progetto, sugli strumenti di lavoro e sui 

prodotti finali da realizzare. Il tema scelto è stato “ la reciproca conoscenza del territorio attraverso 

un confronto di differenze e somiglianze”. Le attività sono controllate periodicamente dalla Unità 

Nazionale eTwinning. 

OBIETTIVI MISURABILI DA PERSEGUIRE : 

a) Cognitivi (sapere) 

Conoscere le diversità culturali attraverso il dialogo costante tra i partners basato su varie forme di 

comunicazione . 
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Rendere gli studenti consapevoli delle possibilità offerte dalle TIC per la comunicazione 

nell’insegnamento e nell’apprendimento . 

Sviluppare la creatività e l’iniziativa personale. 

b) Operativi (saper fare) 

 Acquisire e migliorare le competenze linguistiche in francese e in lingua madre . 

 Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti. 

 Selezionare informazioni e strutturarle in aggregati significativi di conoscenza. 

Utilizzare i vari codici e le modalità di comunicazione  interpersonale che la rete etwinning 

consente. 

Ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi. 

c) Psico-relazionali (saper essere) 

Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e della lingua dell’altro. 

Favorire la presa di coscienza di un progetto,il senso di responsabilità e il lavoro di gruppo. 

Essere consapevoli che la collaborazione e la condivisione favoriscono la costruzione della 

conoscenza. 

 Destinatari 

Classi  I-II-III di Calimera e III di Martignano  

Articolazione del progetto 

a) Durata e arco temporale 

Dalla prima settimana di Novembre fino alla fine dell’anno scolastico durante le ore curriculari di 

laboratorio. 

b) Fasi operative  

Scambio di email  e incontri skype con i docenti della scuola partner per stabilire il numero degli 

studenti e dei docenti da coinvolgere e gli strumenti di lavoro. 

Scelta e indicazione dei temi, delle attività di ricerca e dei prodotti da realizzare. 

Calendarizzazione delle attività. 

Familiarizzazione con la piattaforma eTwinning  e con l’area personale riservata al partenariato . 

Pianificazione delle attività di comunicazione. 



Utilizzo del TwinSpace  per il lavoro di gruppo. 

Valutazione 

c ) Attività. 

Per il trattamento delle informazioni saranno utilizzati:  Word, Power Point Web tools: Padlet, 

Joomag, Voki, Pcture trial, Tagxedo, Glogster, editori grafici per disegnare le illustrazioni, editori 

musicali per le colonne sonore, posta elettronica, chat, forum  e chiamate via Internet per 

videoconferenza. 

d) Metodologie di intervento 

Ricerca-azione su temi specifici con produzione in lingua. 

Lavori di gruppo 

e) Risorse strutturali:  Laboratorio di informatica , LIM. 

eTwinning può rappresentare quindi un primo e sperimentale 

passo per un'internazionalizzazione dell'attività scolastica nel 

suo complesso. 

 

 

 

 


