Scuola: in Emilia Romagna cresce il numero
di gemellaggi eTwinning
Aumentano i progetti nella regione che si aggiudica anche due premi europei

Firenze, 14 marzo 2018 - 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 Emilia Romagna l’azione registra negli ultimi anni un trend di crescita continuo. È alto il
numero dei docenti registrati, con circa 4.886 insegnanti iscritti alla piattaforma dal 2005 ad
oggi. Sempre partendo dal 2005 ad oggi le scuole nella regione coinvolte nel complesso in
eTwinning sono 981 In crescita anche il numero di progetti didattici attivati nella regione:
1.748.

Fra le scuole eTwinning della regione c’è anche due istituti vincitori del premio europeo
eTwinning 2018, il maggiore riconoscimento della community per i gemellaggi elettronici tra
scuole.
Si tratta del progetto “Palabras Azules: un calendario lleno de vidas”, realizzato dalle docenti
Elena Pezzi del Liceo “L. Bassi” di Bologna (scuola fondatrice), e Carmen Guidetti dell’Istituto
Comprensivo “Govoni” di Ferrara. Il progetto ha vinto il premio “Peyo Yavorov”, per un progetto
che incoraggia l’amore per la lettura nei giovani (sponsorizzato dall’Unità Nazionale eTwinning
Bulgaria). Durante le attività le scuole in Spagna e in Italia hanno collaborato per leggere e
creare alcuni testi con l’uso di giochi e magia, inoltre ogni mese sono stati celebrati alcuni
scrittori famosi, che sono andati a comporre un calendario dedicato alla letteratura.
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