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« Il PTOF deve essere approvato dal consiglio d’istituto Iscrizioni studenti, il Miur attiva il portale: ci si può registrare subito »

Record di docenti italiani iscri i a eTwinning
Scuola: record di docenti italiani iscritti a eTwinning
Partecipano ai gemellaggi elettronici oltre 32mila insegnanti
Nel 2015 oltre 120 eventi di formazione, nuovo sito web e guida per gli utenti

Sono oltre 8mila gli insegnanti italiani iscritti nel 2015 ai gemellaggi elettronici eTwinning, la piattaforma
europea che dal 2005 mette in contatto insegnanti e classi per fare didattica in modi innovativi, sfruttando le
nuove tecnologie. Nei numeri diffusi dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE, il nostro Paese registra ritmi di
crescita tra i più elevati d’Europa: le scuole italiane sono fra le più attive e numerose in termini di
partecipazione, risultati e riconoscimenti e l’Italia è il quinto Paese, tra i 35 partecipanti, per insegnanti iscritti,
dopo Turchia, Polonia, Francia e Spagna. Solo nell’ultimo anno i docenti iscritti sono cresciuti del 17% rispetto al
2014.

Il Direttore di INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, Flaminio Galli,
dichiara: “La scuola italiana è stata tra le prime ad aprire le porte a questo nuovo modo di insegnare e
apprendere online. Anche nel 2015 i gemellaggi sono aumentati per l’attualità degli strumenti ICT, la novità di
lavorare insieme da qualsiasi regione e per l’immediatezza con cui, con una buona idea, si può iniziare
qualsiasi percorso di lavoro”.

2015: i dati della partecipazione
Si registra un incremento costante dei docenti italiani iscritti alla piattaforma, 32.389 (circa il 9% degli oltre
350.000 iscritti in tutta Europa) e un aumento dei nuovi progetti attivati: nel 2015 sono stati 2.154 (+12%
rispetto al 2014). Le scuole registrate sono 10.763 e in media sono 3 gli insegnanti iscritti alla piattaforma in
ciascun istituto.
Quanto agli insegnanti registrati a livello regionale, eTwinning raggiunge picchi di attività proporzionali nelle
regioni più popolose: Sicilia, in primis seguita da Lombardia, Campania e Puglia. Il Sud è la zona più attiva
(6.683 progetti avviati), quindi il Nord (5.700) e il Centro (3.117). In un caso su tre le Lingue Straniere sono la
materia più scelta. Le scuole lavorano anche su: salute, sport, ambiente, cultura, arte, musica, teatro, ecc. La
maggior parte dei gemellaggi coinvolgono scuole partner in Francia (1326 progetti), Polonia (1093 progetti),
Spagna (857) e Grecia (716). Da un anno è possibile anche attivare gemellaggi tra scuole dello stesso Paese,
così come è possibile coinvolgere partner dei Paesi eTwinning Plus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia,
Tunisia, Ucraina. Questi risultati sono stati possibili anche grazie al lavoro di informazione e formazione, che in
eTwinning avviene a livello regionale, nazionale ed europeo, in modo più o meno formale a seconda dei
target/finalità/risorse. Nel complesso nel 2015 queste attività hanno coinvolto circa 7.500 insegnanti, in oltre
120 eventi in presenza e online.

Nuovo sito e manuale per gli utenti
Tutte le informazioni relative a eTwinning sono contenute nel nuovo sito nazionale etwinning.it, il principale
canale di comunicazione dell’Unità italiana e punto di riferimento italiano per il personale scolastico e per tutti
gli interessati sui temi dell’innovazione didattica. La struttura delle pagine ed i contenuti sono stati ripensati per
facilitare l’accesso e la navigazione degli utenti. Inoltre, è disponibile in versione cartacea e online anche una
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nuova pubblicazione nazionale per i docenti interessati ad eTwinning: il Manuale al buon uso. Una guida pratica
per iniziare a lavorare con i gemellaggi elettronici tra scuole europee. E’ stata pensata soprattutto per gli utenti
che iniziano a muovere i primi passi in eTwinning, fornendo informazioni, idee e suggerimenti per utilizzare la
piattaforma al meglio, descrivendo le modalità, gli strumenti e tutti i vantaggi per la didattica e lo sviluppo
professionale.

Sito italiano: www.etwinning.it – Sito europeo: www.etwinning.net
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IL PROGRAMMA EUROPEO

Erasmus: 7mila partenze nel 2014
Il grande esodo degli studenti romani
Boom dei gemellaggi elettronici tra scuole e insegnanti: lezioni in contemporanea e
scambio di programmi e didattica. Le ragazze partono di più, scambi anche per docenti

di Claudia Voltattorni



Partono per oltre tre mesi l’anno. Per studiare, imparare, insegnare. E sono
soprattutto ragazze. Gemellaggi, periodi di studio all’estero, corsi di
aggiornamento. Ma anche collegamenti elettronici e lezioni in contemporanea. In
Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Gran Bretagna. E l’Europa per i millennials
italiani (ma non solo) diventa sempre più piccola e vicina. Lo dicono i dati del
programma Erasmus+.

«Il programma continua ad aprire le frontiere e a sostenere lo scambio di
conoscenze in Europa e nel mondo», dice Flaminio Galli, direttore dell’Agenzia
Erasmus+ Indire. E ricorda che «in questo modo si rafforza la comune identità
europea», ma soprattutto «si arricchisce la formazione dei singoli studenti che poi
avranno maggiori possibilità di occupazione». Non solo gli studenti però.
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L’Erasmus+ ormai da anni favorisce anche gli scambi tra professori e periodi di
formazione all’estero anche per loro.

Ci sono poi i gemellaggi elettronici tra classi e scuole: con l’eTwinning si
fa lezione nella propria aula in collegamento con la scuola di un altro Paese con
scambi di programmi e confronto sulla didattica. E sempre più insegnanti
partecipano in tutta Italia a questo tipo di progetto. Nel Lazio oltre a quasi tremila
docenti scritti alla piattaforma, sono più di mille le scuole coinvolte con 1.172
progetti didattici. Per quanto riguarda gli universitari che scelgono di partire, il
58% sono ragazze. Ma anche gli studenti europei arrivano in Italia: non 2014 il
Lazio ha ospitato 2.668 universitari in arrivo soprattutto da Spagna, Francia,
Germania e Polonia: il 66% di loro erano donne.
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Boom di studenti Erasmus nel Lazio: +21% rispetto all’anno prima. Nel 2015 - come
confermato dal direttore dell’agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli - «oltre
7.000 persone nel Lazio sono state coinvolte in periodi di studio universitario all'estero,
scambi di insegnanti e alunni, corsi di formazione per docenti e gemellaggi elettronici
fra scuole».

Scuola
Sono circa 373 gli insegnanti e gli alunni coinvolti in incontri di progetto e scambi
nell'ambito progetti e attività di collaborazione in partnership internazionali con
studenti e docenti di altri paesi d'Europa. Saranno 145 (+6% rispetto al 2014) le borse di
mobilità per docenti delle scuole della regione a partire nei prossimi mesi, o già partiti
all'inizio dell'anno scolastico, per svolgere un corso di formazione o un periodo di
docenza in scuole europee, nell'ambito di 9 progetti approvati nella regione. 

Università 
Nell’anno accademico 2014/2015 la partecipazione al Programma Erasmus+ si è estesa a
ben 25 Istituti di Istruzione Superiore laziali, che insieme ai 4 Consorzi, hanno
finanziato 3.613 mobilità, tra 3.189 studenti partiti per studio e 424 tirocinanti ospitati in
imprese europee. L’incremento rilevante, che in media è stato del 21,3% rispetto all'anno
precedente, ha riguardato tutti gli istituti in particolare la Sapienza Università di Roma
che ha risposto con 1.454 studenti in uscita (1.264 per studio e 200 per tirocinio),
Università degli Studi di Tor Vergata con 614 studenti Erasmus (578 per studio e 36 per
tirocinio); Università degli Studi Roma Tre con 516 studenti(492 per studio e 24 per
tirocinio); Luiss con 366 studenti Erasmus (359 per studio e 7 per tirocinio). 

Identikit dello studente in Erasmus 
Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti del Lazio ha in media 23 anni e mezzo e
più della metà dei partecipanti è composta da studentesse (58 casi su 100). Le
destinazioni più scelte per studio sono Spagna, Francia, Germania e Portogallo. La
durata media del soggiorno è di 5,8 mesi; sul versante tirocini (che in media durano
quasi 4 mesi) si inserisce il Regno Unito, al secondo posto dopo la Spagna. Se si guarda
all'accoglienza di studenti europei, la regione nell’anno accademico 2013/2014 (ultimo
disponibile) ha ospitato 2.668 universitari, arrivati per lo più da Spagna, Francia,
Germania e Polonia, la cui permanenza è stata in media di 6 mesi e mezzo. Anche in
questo caso c’è stata una forte presenza al femminile, 66 casi su 100.
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(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Nel 2015, grazie al Programma
Erasmus+, oltre 7.000 persone nel Lazio sono state coinvolte in
periodi di studio universitario all'estero, scambi di insegnanti e alunni,
corsi di formazione per docenti e gemellaggi elettronici fra scuole". Lo
afferma il direttore dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, Flaminio
Galli. Nel 2014/2015 la partecipazione al Programma Erasmus+ si è
estesa a 25 Istituti di Istruzione Superiore laziali, che insieme ai 4
Consorzi, hanno finanziato 3.613 mobilità, tra 3.189 studenti partiti per
studio e 424 tirocinanti ospitati in imprese europee.
    L'incremento rilevante, che in media è stato del 21,3% rispetto
all'anno precedente, ha riguardato tutti gli istituti in particolare la
Sapienza Università di Roma che ha risposto con 1.454 studenti in
uscita, Università degli Studi di Tor Vergata con 614 studenti Erasmus,
Università degli Studi Roma Tre con 516 studenti LUISS con 366
studenti Erasmus.
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Tags della Galleria Regione Lazio

Erasmus, nel Lazio +21% di studenti all’estero

«Nel 2015, grazie al Programma Erasmus+, oltre 7.000 persone nel Lazio sono state coinvolte
in periodi di studio universitario all’estero, scambi di insegnanti e alunni, corsi di formazione per
docenti e gemellaggi elettronici fra scuole». Lo afferma il direttore dell’Agenzia nazionale
Erasmus+ INDIRE, Flaminio Galli, secondo il quale il Lazio conferma la sua forte vocazione
europea. Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti del Lazio ha in media 23 anni e mezzo e
più della metà dei partecipanti è composta da studentesse (58 casi su 100). Le destinazioni più
scelte per studio sono Spagna, Francia, Germania e Portogallo. La durata media del soggiorno è
di 5,8 mesi; sul versante tirocini (che in media durano quasi 4 mesi) si inserisce il Regno Unito,
al secondo posto dopo la Spagna. Se si guarda all’accoglienza di studenti europei, la regione nel
2013/2014 (ultimo disponibile) ha ospitato 2.668 universitari, arrivati per lo più da Spagna,
Francia, Germania e Polonia, la cui permanenza è stata in media di 6 mesi e mezzo. Anche in
questo caso c’è stata una forte presenza al femminile, 66 casi su 100. Sono circa 373 gli
insegnanti e gli alunni coinvolti in incontri di progetto e scambi nell’ambito progetti e attività di
collaborazione in partnership internazionali con studenti e docenti di altri paesi d’Europa.
Saranno 145 (+6% rispetto al 2014) le borse di mobilità per docenti delle scuole della regione a
partire nei prossimi mesi, o già partiti all’inizio dell’anno scolastico, per svolgere un corso di
formazione o un periodo di docenza in scuole europee, nell’ambito di 9 progetti approvati nella
regione. Nel 2014/2015 la partecipazione al Programma Erasmus+ si è estesa a 25 Istituti di
Istruzione Superiore laziali, che insieme ai 4 Consorzi, hanno finanziato 3.613 mobilità, tra
3.189 studenti partiti per studio e 424 tirocinanti ospitati in imprese europee. L’incremento
rilevante, che in media è stato del 21,3% rispetto all’anno precedente, ha riguardato tutti gli
istituti in particolare la Sapienza Università di Roma che ha risposto con 1.454 studenti in uscita
(1.264 per studio e 200 per tirocinio), Università degli Studi di Tor Vergata con 614 studenti
Erasmus (578 per studio e 36 per tirocinio); Università degli Studi Roma Tre con 516
studenti(492 per studio e 24 per tirocinio); LUISS con 366 studenti Erasmus (359 per studio e 7
per tirocinio).
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ESTERI > FORMAZIONE

Erasmus, +21% di studenti in mobilità
all’estero
Il Lazio conferma la sua forte vocazione europea grazie alla crescente partecipazione al Programma
europeo Erasmus+. “Nel 2015, grazie al Programma Erasmus+, oltre 7.000 persone nel Lazio sono
state coinvolte in periodi di studio universitario all”estero, scambi di insegnanti e alunni, corsi di
formazione per docenti e gemellaggi elettronici fra scuole. Il programma Erasmus+ continua […]

Il Lazio conferma la sua forte vocazione europea grazie alla crescente partecipazione al Programma

europeo Erasmus+. “Nel 2015, grazie al Programma Erasmus+, oltre 7.000 persone nel Lazio sono

state coinvolte in periodi di studio universitario all”estero, scambi di insegnanti e alunni, corsi di

formazione per docenti e gemellaggi elettronici fra scuole. Il programma Erasmus+ continua ad

aprire le frontiere e a sostenere lo scambio di conoscenze in Europa e nel Mondo. In questo modo –

dice Flaminio Galli, direttore dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE – si rafforza la

comune identita” europea, si arricchisce la formazione dei singoli studenti che poi, e” dimostrato,

hanno maggiori possibilita’ di occupazione”.

Focalizzando il mondo della scuola, sono circa 373 gli insegnanti e gli alunni coinvolti in incontri di

progetto e scambi nell’ambito progetti e attivita’ di collaborazione in partnership internazionali con

studenti e docenti di altri paesi d’Europa. Saranno 145 (+6% rispetto al 2014) le borse di mobilita’ per

docenti delle scuole della regione a partire nei prossimi mesi, o gia’ partiti all’inizio dell’anno

scolastico, per svolgere un corso di formazione o un periodo di docenza in scuole europee,

nell’ambito di 9 progetti approvati nella regione.

Sempre nel Lazio, i gemellaggi elettronici e Twinning confermano il trend di crescita mostrato
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Potrebbero anche interessarti:

a livello italiano, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 10 mila istituti del Paese. Oltre

all’aumento nelle registrazioni, con 2.902 insegnanti iscritti alla piattaforma, si registrano incrementi

anche nei progetti didattici, arrivati a 1.172, mentre nel complesso le scuole coinvolte nella regione

sono 1.006. Il programma eTwinning, che consente anche l”attivazione di gemellaggi tra scuole

italiane, offre agli insegnanti l’opportunita” di connettersi, collaborare e condividere attraverso la

piu” grande comunita” europea dedicata all’apprendimento online.

Per quanto riguarda l’Universita’, nell’anno accademico 2014/2015 la partecipazione al

Programma Erasmus+ si e’ estesa a ben 25 Istituti di Istruzione Superiore laziali, che insieme ai 4

Consorzi, hanno finanziato 3.613 mobilita’, tra 3.189 studenti partiti per studio e 424 tirocinanti

ospitati in imprese europee. L’incremento rilevante, che in media e’ stato del 21,3% rispetto all’anno

precedente, ha riguardato tutti gli istituti in particolare la Sapienza Universita’ di Roma che ha

risposto con 1.454 studenti in uscita (1.264 per studio e 200 per tirocinio), Universita’ degli Studi di

Tor Vergata con 614 studenti Erasmus (578 per studio e 36 per tirocinio); Universita’ degli Studi

Roma Tre con 516 studenti(492 per studio e 24 per tirocinio); LUISS con 366 studenti Erasmus (359

per studio e 7 per tirocinio).

Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti del Lazio ha in media 23 anni e mezzo e piu’ della meta’

dei partecipanti e’ composta da studentesse (58 casi su 100). Le destinazioni piu’ scelte per studio

sono Spagna, Francia, Germania e Portogallo. La durata media del soggiorno e’ di 5,8 mesi; sul

versante tirocini (che in media durano quasi 4 mesi) si inserisce il Regno Unito, al secondo posto

dopo la Spagna. Se si guarda all’accoglienza di studenti europei, la regione nell’a.a. 2013/2014

(ultimo disponibile) ha ospitato 2.668 universitari, arrivati per lo piu” da Spagna, Francia, Germania e

Polonia, la cui permanenza e’ stata in media di 6 mesi e mezzo. Anche in questo caso c”e” stata una

forte presenza al femminile, 66 casi su 100. (Dire)
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FORMAZIONE 14 gennaio 2016

Dirigenti scolastici,
successo per la
prima fase
dell’indagine Indire
“DS in Rete”
Oltre 3.500 i questionari inviati fino all'11
gennaio, termine ultimo per la
compilazione online

di Antonella Sagazio

Chiude positivamente la prima fase dell’indagine nazionale svolta
dall’Indire nell’ambito di “DSinRete“, il progetto di ricerca che ha
come obiettivo “l’identikit” delle reti e delle comunità di
pratica attualmente esistenti in Italia a supporto dei dirigenti
scolastici.

La ricerca intende approfondire il ruolo, la fisionomia, la struttura, il
ciclo di vita e le dinamiche di funzionamento delle reti, allo scopo di
comprendere i fattori che le trasformano in “dispositivi” per la
formazione continua del personale scolastico dirigente e in
strumenti che possono realmente contribuire a promuovere e
sostenere l’autonomia scolastica.

La prima fase dello studio, che si è conclusa l’11 gennaio, è consistita
in un questionario online cui hanno risposto, in circa un mese e
mezzo, oltre 3.500 dirigenti scolastici di istituti pubblici e
paritari italiani. I partecipanti hanno descritto l’esperienza “di
rete” vissuta in prima persona e hanno raccontato le attività, le
caratteristiche e gli eventuali rapporti verso l’esterno della rete (o
delle reti) di appartenenza.

Il prossimo step dell’indagine, i cui primi risultati saranno resi
noti ad aprile 2016, prevede l’organizzazione di una serie di focus
group  e interviste in presenza. La fase finale punterà poi a far
emergere la correlazione tra l’appartenenza alle reti e la ricaduta
effettiva nelle scuole in cui i Dirigenti scolastici svolgono il proprio
servizio.

Sulla base  dei dati raccolti, la ricerca svilupperà una
classificazione delle reti esistenti per offrire un’immagine
strutturata di ciò che esiste nel nostro Paese e del ruolo che il
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http://europa.eu/pol/educ/
index_it.htm

L’esperienza all’estero: come
incide sulle professioni
http://www.erasmusplus.it

networking e le comunità di pratica online svolgono
nell’affiancamento del dirigente scolastico, una figura professionale
chiamata a svolgere compiti sempre più diversificati e complessi e
che necessita oggi di un confronto e una condivisione continui con i
propri colleghi.

L’Indire ha aperto un Osservatorio permanente nel quale i
dirigenti scolastici possono già segnalare le reti e comunità di
pratica cui appartengono:  segnala la tua rete da questa pagina

 

Il presidente Indire Giovanni Biondi presenta il progetto di ricerca:

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se
è disabilitato nel browser.

 

Isabel de Maurissens, ricercatrice Indire e referente di
“DSinRete”, illustra la metodologia di ricerca del progetto:

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se
è disabilitato nel browser.

Per approfondire ulteriormente questo tema:

Pagina di presentazione della ricerca “DS in Rete”
“Sei un Dirigente Scolastico? Partecipa alla nostra indagine!”
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» Arte e Cultura

ERASMUS, NEL LAZIO +21% DI STUDENTI IN MOBILITÀ ALL'ESTERO

14/01/2016 : 12:58

(NewTuscia) - ROMA - Il Lazio conferma la sua forte vocazione europea grazie alla
crescente partecipazione al Programma europeo Erasmus+. Il Direttore dell’Agenzia
nazionale Erasmus+ INDIRE, Flaminio Galli,  dichiara: “Nel 2015, grazie al
Programma Erasmus+, oltre 7.000 persone nel Lazio sono state coinvolte in periodi
di studio universitario all’estero, scambi di insegnanti e alunni, corsi di formazione per
docenti e gemellaggi elettronici fra scuole. Il programma Erasmus+ continua ad
aprire le frontiere e a sostenere lo scambio di conoscenze in Europa e nel Mondo. In
questo modo, si rafforza la comune identità europea, si arricchisce la formazione dei
singoli studenti che poi, è dimostrato, hanno maggiori possibilità di occupazione”.

SCUOLA –Sono circa 373 gli insegnanti e gli alunni coinvolti in incontri di progetto
e scambi nell’ambito progetti e attività di collaborazione in partnership internazionali
con studenti e docenti di altri paesi d’Europa. Saranno 145 (+6% rispetto al 2014) le
borse di mobilità per docenti delle scuole della regione a partire nei prossimi mesi, o già
partiti all’inizio dell’anno scolastico, per svolgere un corso di formazione o un
periodo di docenza in scuole europee, nell’ambito di 9 progetti approvati nella
regione. Sempre nel Lazio, i gemellaggi elettronici eTwinning confermano il trend di
crescita mostrato a livello italiano, che quest’anno ha visto la partecipazione di
oltre 10 mila istituti del Paese. Oltre all'aumento nelle registrazioni, con 2.902
insegnanti iscritti alla piattaforma, si registrano incrementi significativi anche nei
progetti didattici, arrivati a 1.172, mentre nel complesso le scuole coinvolte nella
regione sono 1.006. Il programma eTwinning, che consente  anche l'attivazione di
gemellaggi tra scuole italiane, offre agli insegnanti l’opportunità di connettersi,
collaborare e condividere attraverso la più grande comunità europea dedicata
all’apprendimento online.

UNIVERSITA’ - Nell’a.a. 2014/2015 la partecipazione al Programma Erasmus+ si è
estesa a ben 25 Istituti di Istruzione Superiore laziali, che insieme ai 4 Consorzi,
hanno finanziato 3.613  mobilità, tra 3.189 studenti partit i per studio e 424
tirocinanti ospitati in imprese europee. L’incremento rilevante, che in media è stato del
21,3% rispetto all’anno precedente, ha riguardato tutti gli istituti in particolare
la Sapienza Università di Roma che ha risposto con 1.454 studenti in uscita (1.264
per studio e 200 per tirocinio), Università degli Studi di Tor Vergata con 614
studenti Erasmus (578 per studio e 36 per tirocinio); Università degli Studi Roma
Tre con 516 studenti(492 per studio e 24 per tirocinio); LUISS con 366 studenti
Erasmus (359 per studio e 7 per tirocinio).

IDENTIKIT DELLO STUDENTE IN ERASMUS - Lo studente che parte in Erasmus dagli
istituti del Lazio ha in media 23 anni e mezzo e più della metà dei partecipanti è
composta da studentesse (58 casi su 100). Le destinazioni più scelte per studio
sono Spagna, Francia, Germania e Portogallo. La durata media del soggiorno è di
5,8 mesi; sul versante tirocini (che in media durano quasi 4 mesi) si inserisce il Regno
Unito, al secondo posto dopo la Spagna. Se si guarda all’accoglienza di studenti
e u r o p e i ,   l a   r e g i o n e   n e l l ' a . a .   2 0 1 3 / 2 0 1 4   ( u l t i m o   d i s p o n i b i l e )   h a
ospitato 2.668 universitari, arrivati per lo più da Spagna, Francia, Germania e
Polonia, la cui permanenza è stata in media di 6 mesi e mezzo. Anche in questo caso
c'è stata una forte presenza al femminile, 66 casi su 100.
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Record di docenti italiani iscritti a eTwinning
di redazione

INDIRE - Sono oltre 8mila gli insegnanti italiani iscritti nel 2015 ai gemellaggi elettronici
eTwinning, la piattaforma europea che dal 2005 mette in contatto insegnanti e classi per
fare didattica in modi innovativi, sfruttando le nuove tecnologie. Nei numeri diffusi
dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE, il nostro Paese registra ritmi di crescita tra i più
elevati d’Europa: le scuole italiane sono fra le più attive e numerose in termini di
partecipazione, risultati e riconoscimenti e l’Italia è il quinto Paese, tra i 35 partecipanti, per
insegnanti iscritti, dopo Turchia, Polonia, Francia e Spagna. Solo nell’ultimo anno i docenti
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iscritti sono cresciuti del 17% rispetto al 2014.
Il Direttore di INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa, Flaminio Galli, dichiara: “La scuola italiana è stata tra le prime ad aprire le porte a
questo nuovo modo di insegnare e apprendere online. Anche nel 2015 i gemellaggi sono
aumentati per l’attualità degli strumenti ICT, la novità di lavorare insieme da qualsiasi
regione e per l’immediatezza con cui, con una buona idea, si può iniziare qualsiasi percorso
di lavoro”.

2015: i dati della partecipazione

Si registra un incremento costante dei docenti italiani iscritti alla piattaforma, 32.389 (circa
il 9% degli oltre 350.000 iscritti in tutta Europa) e un aumento dei nuovi progetti attivati:
nel 2015 sono stati 2.154 (+12% rispetto al 2014). Le scuole registrate sono 10.763 e in
media sono 3 gli insegnanti iscritti alla piattaforma in ciascun istituto.
Quanto agli insegnanti registrati a livello regionale, eTwinning raggiunge picchi di
attività proporzionali nelle regioni più popolose: Sicilia, in primis seguita da Lombardia,
Campania e Puglia. Il Sud è la zona più attiva (6.683 progetti avviati), quindi il Nord (5.700) e
il Centro (3.117).
In un caso su tre le Lingue Straniere sono la materia più scelta. Le scuole lavorano anche
su: salute, sport, ambiente, cultura, arte, musica, teatro, ecc. La maggior parte dei
gemellaggi coinvolgono scuole partner in Francia (1326 progetti), Polonia (1093 progetti),
Spagna (857) e Grecia (716). Da un anno è possibile anche attivare gemellaggi tra scuole
dello stesso Paese, così come è possibile coinvolgere partner dei Paesi eTwinning Plus:
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Tunisia, Ucraina. Questi risultati sono stati possibili
anche grazie al lavoro di
informazione e formazione, che in eTwinning avviene a livello regionale, nazionale ed
europeo, in modo più o meno formale a seconda dei target/finalità/risorse. Nel complesso
nel 2015 queste attività hanno coinvolto circa 7.500 insegnanti, in oltre 120 eventi in
presenza e online.

Nuovo sito e manuale per gli utenti
Tutte le informazioni relative a eTwinning sono contenute nel nuovo sito nazionale
etwinning.it, il principale canale di comunicazione dell’Unità italiana e punto di riferimento
italiano per il personale scolastico e per tutti gli interessati sui temi dell’innovazione
didattica. La struttura delle pagine ed i contenuti sono stati ripensati per facilitare l’accesso
e la navigazione degli utenti. Inoltre, è disponibile in versione cartacea e online anche una
nuova pubblicazione
nazionale per i docenti interessati ad eTwinning: il Manuale al buon uso. Una guida pratica
per iniziare a lavorare con i gemellaggi elettronici tra scuole europee. E’ stata pensata
soprattutto per gli utenti che iniziano a muovere i primi passi in eTwinning, fornendo
informazioni, idee e suggerimenti per utilizzare la piattaforma al meglio, descrivendo le
modalità, gli strumenti e tutti i vantaggi per la didattica e lo sviluppo professionale.
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Erasmus: Lazio,+ 21% studenti all'estero

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Nel 2015, grazie al Programma Erasmus+, oltre 7.000 persone nel

Lazio sono state coinvolte in periodi di studio universitario all'estero, scambi di insegnanti e

alunni, corsi di formazione per docenti e gemellaggi elettronici fra scuole". Lo afferma il

direttore dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, Flaminio Galli. Nel 2014/2015 la

partecipazione al Programma Erasmus+ si è estesa a 25 Istituti di Istruzione Superiore

laziali, che insieme ai 4 Consorzi, hanno finanziato 3.613 mobilità, tra 3.189 studenti partiti

per studio e 424 tirocinanti ospitati in imprese europee. L'incremento rilevante, che in media

è stato del 21,3% rispetto all'anno precedente, ha riguardato tutti gli istituti in particolare la

Sapienza Università di Roma che ha risposto con 1.454 studenti in uscita, Università degli

Studi di Tor Vergata con 614 studenti Erasmus, Università degli Studi Roma Tre con 516

studenti LUISS con 366 studenti Erasmus.
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 DENTRO LA NOTIZIA

ETwinning, record di docenti italiani
iscritti

Sono oltre 8mila gli insegnanti italiani iscritti nel 2015 ai gemellaggi elettronici
eTwinning, la piattaforma europea che dal 2005 mette in contatto insegnanti e
classi per fare didattica in modi innovativi, sfruttando le nuove tecnologie.

Nei numeri diffusi dall'Unità nazionale eTwinning INDIRE, ripresi dall’agenzia
Dire, l'Italia registra ritmi di crescita tra i più elevati d'Europa: le scuole italiane
sono fra le più attive e numerose in termini di partecipazione, risultati e
riconoscimenti e l'Italia è il quinto Paese, tra i 35 partecipanti, per insegnanti
iscritti, dopo Turchia, Polonia, Francia e Spagna. Solo nell'ultimo anno i docenti
iscritti sono cresciuti del 17% rispetto al 2014.

"La scuola italiana è stata tra le prime ad aprire le porte a questo nuovo modo di
insegnare e apprendere online. Anche nel 2015 i gemellaggi sono aumentati per
l'attualità degli strumenti ICT, la novità di lavorare insieme da qualsiasi regione e
per l'immediatezza con cui, con una buona idea, si può iniziare qualsiasi percorso di
lavoro"  commenta F lamin io  Ga l l i ,  d i re t tore  de l l ' I s t i tu to  Naz iona le  d i
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Nel 2015 si è registrato un incremento costante dei docenti italiani iscritti alla
piattaforma. Nel dettaglio: 32.389 (circa il 9% degli oltre 350.000 iscritti in tutta
Europa) e un aumento dei nuovi progetti attivati: nel 2015 sono stati 2.154
(+12% rispetto al 2014). Le scuole registrate sono 10.763 e in media sono 3 gli
insegnanti iscritti alla piattaforma in ciascun istituto. Quanto agli insegnanti
registrati a livello regionale, eTwinning raggiunge picchi di attività proporzionali
nelle regioni più popolose: Sicilia, in primis seguita da Lombardia, Campania e
Puglia. Il Sud è la zona più attiva (6.683 progetti avviati), quindi il Nord (5.700)
e il Centro (3.117).
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"Nel 2015, grazie al Programma Erasmus+, oltre
7.000 persone nel Lazio sono state coinvolte in
periodi di studio universitario all'estero, scambi di
insegnanti e alunni, corsi di formazione per docenti
e gemellaggi elettronici fra scuole". Lo afferma il
direttore dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE,
Flaminio Galli. Nel 2014/2015 la partecipazione al
Programma Erasmus+ si è estesa a 25 Istituti di
Istruzione Superiore laziali, che insieme ai 4
Consorzi, hanno finanziato 3.613 mobilità, tra 3.189
studenti partiti per studio e 424 tirocinanti ospitati
in imprese europee. L'incremento rilevante, che in
media è stato del 21,3% rispetto all'anno
precedente, ha riguardato tutti gli istituti in
particolare la Sapienza Università di Roma che ha
risposto con 1.454 studenti in uscita, Università degli
Studi di Tor Vergata con 614 studenti Erasmus,
Università degli Studi Roma Tre con 516 studenti
LUISS con 366 studenti Erasmus.
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Colpaccio Lazio, crisi San Donà. Al Battaglini sorpresa per i tifosi
... Patelli (cap) (62' Costa); Preston, Vian G.,
Bacchin(52' Padrò), Koroi; Catelan (64' Erasmus),
Michelini (64' Dal Sie), Manfredi (40' Kudin), Borean
(65' Cendron) all. Jason Wright Ima Lazio: ...

Rovigo Oggi  -  27-11-2015

Successi in extremis
... Santillo; Costa R., Patelli (cap) (56' Costa I.); Vian
Gm (56' Preston), Ardila, Bacchin; Erasmus, ... II
giornata L'AQUILA RUGBY CLUB v LAZIO RUGBY
19-23 (16-17) Marcatori: p.t. 3' cp Biffi (3-0); 9' ...

Rovigo Oggi  -  21-11-2015

Da domani a roma attesi 40 mila ragazzi al salone dello studente
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