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Scuola: nelle Marche aumentano i gemellaggi eTwinning 

Progetti in crescita nella regione che si aggiudica anche un premio nazionale  

 

 

Ancona, 16 dicembre 2019 - 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. Nelle Marche l’azione europea registra negli ultimi anni un trend 
di crescita continuo.  

È alto il numero dei docenti registrati, con 2.051 insegnanti iscritti alla piattaforma dal 
2005 ad oggi. Si rilevano incrementi significativi anche nei progetti didattici, arrivati a 1.114. 
Sempre partendo dal 2005 ad oggi le scuole nella regione coinvolte nel complesso in 
eTwinning sono 328. Fra le scuole eTwinning della regione anche un istituto vincitore del 
premio nazionale eTwinning 2019, sul totale dei 10 premi assegnati alle scuole italiane 
nell’ambito della Conferenza Nazionale, che si è tenuta questo mese a Bari. 

Il progetto è Mysteries at the museums, a cura delle insegnanti Ambra Coccia e Carmela 
Anna Del Popolo, dell’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Loreto, in provincia di Ancona. 

Il progetto ha permesso agli alunni di avvicinarsi al patrimonio culturale del proprio paese 
e del paese partner attraverso attività ludiche, stimolanti e creative. Uno dei punti di forza è 
stato l’utilizzo di personaggi di fantasia che i bambini avevano già conosciuto attraverso 
fumetti e cartoni animati, come Topolino, Gambadilegno e la Banda Bassotti. Attraverso 
quiz, giochi e indovinelli le classi hanno lavorato con i partner per risolvere una serie di 
misteri e di enigmi attraverso cui hanno scoperto i patrimoni artistici dei più importanti 
musei di Italia e Grecia. 

 


