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Gemellaggi eTwinning da record per le scuole italiane
di redazione

Tweet
Comunicato Indire – Scuola: gemellaggi
eTwinning da record per le scuole italiane.
Italia al secondo posto per docenti iscritti
alla community europea delle scuole.
ll 2019 ha fatto registrare un incremento
costante dei docenti italiani iscritti alla
community eTwinning delle scuole
europee, con 11.124 nuovi registrati.
L’Italia è attualmente il secondo paese eTwinning – tra i 36 aderenti all’azione è
seconda solo alla Turchia – per numero di insegnanti iscritti, con un totale di 78.945
registrati (oltre il 10% dei circa 770.000 in tutta Europa).
Ma le statistiche italiane fanno segnare ancora un record relativo ai nuovi progetti di
collaborazione attivati dai nostri docenti in un anno con eTwinning: ben 4.592
(segnando un +15% rispetto al risultato del 2018). Con questo exploit l’Italia sale ad
un totale di circa 28.445 progetti attivati dal 2005, confermandosi il terzo paese
eTwinning dopo Turchia e Polonia.
Quanto agli insegnanti registrati a livello locale, nel 2019 le regioni che hanno visto
più adesioni sono state Campania, Lombardia, Sicilia e Lazio. Rispetto al numero di
progetti attivati nell’anno il gradino più alto del podio va alla Sicilia, con 844 nuove
collaborazioni, seguono Puglia e Lombardia.
Spagna, Turchia e Francia sono stati i principali paesi scelti dagli eTwinner italiani
stati attivati con partner di questi paesi).
Nel 2019 l’Unità nazionale eTwinning ha certi cato la qualità di 1033 progetti
eTwinning, I Certi cati di Qualità rappresentano dei riconoscimenti uf ciali ai
progetti svolti nel precedente anno scolastico che hanno raggiunto i requisiti di
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“qualità” in base a criteri di valutazione condivisi a livello europeo.
Il numero dei progetti candidati (1511) è in linea con i record di 2018 e 2017, con una
percentuale di successo che supera il 70%. Una crescita progressiva che conferma
quindi un incremento non solo quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo
dell’attività eTwinning nelle scuole d’Italia.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it
21 Gen 2020 - 12:20 - redazione

Versione
stampabile

Argomenti:

CORSI ORIZZONTE SCUOLA

Varie

Prevenzione e monitoraggio di
BURNOUT e STRESS LAVORO
CORRELATO a scuola
Il Coding, due Webinar gratuiti
Bullismo e cyberbullismo. Gratuito
La Comunicazione non verbale (CNV),
competenza strategica per gestire le
criticità del sistema Classe. Gratuito
3 webinar gratuiti – BES-DSA Chi sono
e come gestirli.
Preparazione per concorso a cattedra
secondaria di I e II grado
Preparazione Concorso Infanzia e
Primaria

ARGOMENTI
anief

assegnazioni provvisorie

ATA

concorso a cattedra

concorso dirigenti scolastici

concorso docenti

consulenza

Contratto

diploma magistrale

Dirigenti scolastici

edilizia scolastica

esami di stato II grado

Formazione docenti

graduatorie ad esaurimento

graduatorie di istituto

immissioni in ruolo

invalsi

La Buona scuola

lettere in redazione

Mobilità

neoimmessi in ruolo

Organici

Pensioni

Precariato

reclutamento

Riforme

Scuole non statali

Sostegno - Handicap

specializzazione sostegno

stipendio

Studenti

supplenze

tagli

TFA - Tirocinio Formativo Attivo

tfa sostegno

Università

Vaccini

Valutazione

Varie

125940

Alternanza scuola-lavoro

Tutti gli argomenti

