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COMUNICATO 

 

Scuola, il 2 dicembre a Bari i premi ai migliori gemellaggi eTwinning 
Sono 22 i docenti vincitori provenienti da 13 scuole di tutta Italia 

 

 

Bari, 29 novembre 2019 - La città di Bari ospita dal 2 al 4 dicembre, la Conferenza nazionale della 

community europea per i gemellaggi elettronici tra scuole eTwinning. Nella sala convegni del De 

Nicolaus Hotel (Via Cardinale Agostino Ciasca, 27) saranno premiati 22 docenti di 13 scuole italiane per 

10 progetti svolti nello scorso anno scolastico. Le tematiche più affrontate sono state: sviluppo 

sostenibile, arte, storia, cittadinanza attiva e inclusione sociale. 

 

«Questi docenti rappresentano un patrimonio importantissimo per il futuro della nostra scuola e ci 

tengo a rivolgere i miei più sentiti complimenti a tutti i premiati. – dichiara Sara Pagliai, coordinatrice 

dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - La crescita della community eTwinning in Italia dimostra il 

grande interesse dei docenti verso una didattica innovativa basata sulle nuove tecnologie, sullo 

scambio tra culture e sulla cooperazione in Europa». 

 

La Conferenza nazionale eTwinning rappresenta il principale evento annuale italiano della più grande 

community di scuole in Europa. Durante l’incontro si alterneranno interventi in plenaria e workshop 

tenuti da docenti e altri esperti del mondo della didattica e della ricerca educativa. Anche quest’anno il 

focus sarà la qualità dei progetti eTwinning, con particolare attenzione agli aspetti di collaborazione e 

documentazione. 

I progetti premiati sono stati selezionati tra oltre 1.500 candidature ricevute in tutta Italia sulla base di 

criteri di qualità condivisi a livello europeo tra tutti i Paesi aderenti alla rete eTwinning: innovazione 

pedagogica, integrazione curriculare, comunicazione e scambio tra scuole partner, uso della tecnologia, 

impatto e documentazione. Le scuole dei docenti premiati vincono una targa e un buono voucher 

online da utilizzare per l’acquisto di strumentazione didattica. 

 

Questi i progetti vincitori nel 2019 e gli insegnanti referenti: 

Categoria scuola dell’infanzia  

 Imparare giocando con ROBO-TIC. Primi passi nel coding - Simona Tacconi, ICS di Coverciano, 

Firenze 

 Mysteries at the museums - Ambra Coccia e Carmela Anna Del Popolo, ICS "G. Solari" di Loreto 

(AN) 

Categoria scuola primaria 
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 Let’s go “upstream”! -Lia Molini, Luana Casaccio e Mariacristina Di Eleonora, ICS 

"Zippilli-Noè Lucidi" di Teramo 

 LIFE IN A CASTLE: THE MIDDLE AGES - Maria Rosaria Rogato, ICS 1 di Colleferro (RM) 

Categoria scuola secondaria di I grado 

 THE INNER WORLD - Loredana Becchi e Laura Maffei, ICS 2 "A. di Cambio" di Colle Val 

D’Elsa (SI) 

 GREEN GRASS - Anna Filomena Mungiello, ICS “J. Stella” di Muro Lucano (PT)  

 

Categoria scuola secondaria di II° grado 

 İEmbriágate de Arte! - Angela Lupo e Claudia D’Angeli, Liceo statale “Isabella D’Este” di 

Tivoli (RM) 

 Following the Clues - Maria Rita Pepe, IISS “G. Peano – C. Rosa” di Nereto (TE) 

Categorie speciali 

 LITTLE SCHOOLS OUTDOOR! - Vittoria Volterrani, Maria Paola Entossi, Giulia 

Bellocchio, Francesca Govi e Elena Cromati, ICS di Bobbio (PC) - Sara Potenza, ICS di 

Pianello Val Tidone (PC) - Tiziana Cippitelli, ICS “D. Alighieri” di Opera (MI)  

 EU&US - Marina Screpanti, ICS 3 di Chieti- Carmela Pietrangelo, Scuola Secondaria di 

Pirmo Grado "Bernacchia-Brigida" di Termoli 

 

A margine della cerimonia di premiazione saranno inoltre consegnate le Menzioni speciali 2019 a 8 

progetti che si sono particolarmente distinti per qualità di attività e risultati.  

 

COS’è ETWINNING?  

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti di collaborazione tra 

scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del 

Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che 

coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le 

potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione 

di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.  

L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la 

collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e 

riconoscimento di livello internazionale. eTwinning è gestito dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, che 

ha al suo interno l’Unità nazionale eTwinning. 

A livello europeo sono iscritti a eTwinning più di 740.000 insegnanti, di cui oltre 77.000 in Italia. 

Info: etwinning.indire.it 
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