Scuola: Puglia prima regione italiana per i gemellaggi eTwinning
Progetti in crescita nella regione che si aggiudica anche un premio europeo

Connettersi, collaborare e condividere con altri insegnanti metodi didattici innovativi. Sono
questi in estrema sintesi i gemellaggi elettronici tra scuole europee eTwinning, che si
realizzano attraverso la più grande community europea dedicata all’apprendimento online. In
Italia l’azione europea è gestita dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE, che ha appena diffuso
un rapporto con i dati della partecipazione 2017.
In Puglia l’azione registra negli ultimi anni un trend di crescita continuo. Nel 2017 la regione ha
raggiunto il primato nazionale per numero di progetti didattici attivati: 3.046.
È alto anche il numero dei docenti registrati, con circa 5.812 insegnanti iscritti alla piattaforma
dal 2005 ad oggi. Sempre partendo dal 2005 ad oggi le scuole nella regione coinvolte nel
complesso in eTwinning sono 1.220.
Fra le scuole eTwinning della regione c’è anche un istituto vincitore del premio europeo
eTwinning 2018, il maggiore riconoscimento della community per i gemellaggi elettronici tra
scuole.
Si tratta del progetto “We all speak the same language – Online Magazine”, realizzato
dall’insegnante
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Monterotaro, in provincia di Foggia. Il gemellaggio ha ricevuto il Premio Mevlana per la
comprensione interculturale, sponsorizzato dall’Unità nazionale eTwinning Turchia. Il progetto
ha permesso ad alunni tra i 10 e i 13 anni di presentarsi ai giovani coetanei delle scuole
partner presenti in Grecia e Turchia, condividere gli interessi e gli aspetti principali della loro
vita scolastica e delle loro città. Inoltre, gli alunni hanno lavorato alla creazione della “scuola
ideale” e hanno analizzato i vantaggi e le problematiche legate all’uso di internet. Il tutto è
confluito in un Magazine online, redatto dagli stessi studenti.
Firenze, 13 marzo 2018
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