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eTwinning: i vantaggi di una
didattica che diventa
“internazionale”
HomeScuola Digitale

     
Vediamo in che modo i progetti eTwinning possono
aiutare gli alunni a sviluppare le competenze che la
nuova raccomandazione del Consiglio dell’Unione
Europea definisce “combinazione dinamica” di
conoscenze, abilità, atteggiamenti e gli insegnanti ad
aprirsi al mondo
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Twinning nelle scuole italiane è una presenza sempre più
invasiva, potente e dirompente, anche se ancora in alcune

zone non perfettamente conosciuta. Non si tratta di “progettificio”,
come in molti potrebbero pensare, ma di “un pezzo” di didattica
curricolare che diventa internazionale, che si confronta su come

L'ESPERIENZA

altre scuole, in altri paesi, trattino lo stesso argomento, scoprendo

Scuola digitale: tutti i benefici
delle nuove tecnologie nella
didattica della musica

nuove strategie, nuovi percorsi, nuove conoscenze e nuove realtà,
ma anche nuove lingue, culture, abitudini, modi di essere, in un

21 Giu 2019

processo realmente cooperativo.

di Nicoletta Vitali

Proviamo perciò a scoprirne le potenzialità.
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Cos’è la piattaforma eTwinning
Progetti delle scuole
Sviluppo professionale del personale
Un virtuoso esempio di scuola

Cos’è la piattaforma eTwinning

I HAVE A DREAM

Parte di Erasmus+, gestita in Italia da Indire, 739.766 insegnanti

Che scuola vogliamo per
l’Italia? Ecco dieci "scene" da
cui partire

coinvolti nei Paesi europei e non (per adesso Armenia, Azerbaijan,

07 Nov 2019

Georgia, Moldavia, Tunisia, Ucraina, Giordania, Libano), nata come

di Paolo Paolini

piattaforma per la creazione di gemellaggi elettronici e, quindi, come
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opportunità di creare una virtuale grande piazza di incontro,
scambio, condivisione di conoscenze e buone pratiche, da tempo ha
ampliato il proprio raggio di azione a 360 gradi, occupandosi anche di
supporto e accompagnamento delle azioni sugli alunni,
preoccupandosi di preparare, tecnicamente e pedagogicamente, gli
insegnanti e i Dirigenti ad affrontare le sfide di una scuola che non
vuole essere autoreferenziale ed esclusiva, ma vuole aprirsi al
mondo ed essere parte attiva del suo cambiamento. Un luogo di
incontro online, ma circoscritto, sicuro, controllato e protetto: ad
esso hanno accesso solo insegnanti, e Dirigenti e gli alunni vi

La Piattaforma eTwinning ha una doppia anima:
Progetti delle scuole
Sviluppo professionale per docenti, dirigenti, bibliotecari, docenti in
formazione.
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prendono parte grazie alla loro mediazione.

