COMUNICATO
Scuola: in Veneto il premio europeo gemellaggi eTwinning 2017
All’ITCS “Lazzari” di Dolo, Venezia, il riconoscimento per un progetto in lingua francese

Connettersi, collaborare e condividere con altri insegnanti metodi didattici innovativi. Sono
questi in estrema sintesi i gemellaggi elettronici tra scuole eTwinning, che si realizzano
attraverso la più grande community europea dedicata all’apprendimento online.
In Veneto l’azione europea registra negli ultimi anni un trend di crescita continuo: è alto il
numero dei docenti registrati, con 3.286 insegnanti iscritti alla piattaforma dal 2005 ad oggi e si
rilevano incrementi significativi anche nei progetti didattici, arrivati a 1.410. Sempre partendo
dal 2005 ad oggi le scuole della regione coinvolte in eTwinning sono 950.
950. Ed è veneta anche
una scuola che si aggiudica il premio europeo eTwinning 2017,
2017, attribuito ogni anno ai
gemellaggi innovativi in termini di lavoro collaborativo e risultati, sulla base di criteri di

qualità condivisi a livello europeo.
Il riconoscimento è andato alle insegnanti Antonella Ciriello e Antonella Novello dell’Istituto
Istituto
Tecnico Commerciale “Maria Lazzari” di Dolo, Venezia,
Venezia con il progetto “L’actualité chez nous…”
nous…”.
…”.
Il gemellaggio ha portato alla realizzazione di una serie di articoli scritti dagli alunni di varie
nazionalità su temi di attualità locale ed europea. Il Premio rientra nella categoria progetti in
francese,, sponsorizzata dalla Federazione internazionale degli insegnanti di francese e
lingua francese
dall’Unità nazionale eTwinning Francia ed è stato assegnato a Malta, durante la Conferenza
inclusion”
clusion”, a cui hanno partecipato oltre 500 docenti
europea eTwinning 2017 “eTwinning and in
clusion”
da tutta Europa.
Cos’è eTwinning: è la comunità per le scuole che ha superato i 508
508 mila insegnanti registrati in
36 paesi. È finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus+ ed è
coordinata a Bruxelles dal consorzio European Schoolnet. In Italia viene gestita dall'Unità
Unità
Nazionale eTwinning,
eTwinning con sede a Firenze presso Indire. In Italia sono circa 54.500 gli insegnanti
registrati alla piattaforma (oltre il 10% sul totale europeo), con oltre 18.000
18.000 progetti didattici
realizzati in 14.000 scuole.
scuole In autunno sono in programma oltre 80 eventi di formazione nelle
scuole di tutt’Italia. Info: etwinnning.indire.it.
Firenze, 3 novembre 2017
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