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Chi è 
l’insegnante 
eTwinning?

Proveremo a scoprire qual è la 
figura dell’insegnante eTwinning 
attraverso i suoi progetti e 
l’utilizzo della piattaforma 
eTwinning; cercheremo di capire 
quanto e perché è soddisfatto 
delle attività svolte, quali sono i 
rapporti con gli alunni e le 
alunne, con i colleghi e con 
l’Istituzione.

Quali sono le competenze, gli 
atteggiamenti messi in gioco?



Provate a pensare alle vostre migliori 
studentesse e ai vostri migliori 
studenti: quali sono le caratteristiche 
che li porterà ad essere brave e bravi 
insegnanti?

Menti.com >>>> 85 27 06





La sitografia che useremo:

:: Piattaforma eTwinning
:: Quality label europei 2018
:: Quality Label italiani 2018

http://www.etwinning.net
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/schools-awarded-european-q18.htm
http://etwinning.indire.it/progetti-premiati/


Pianifica

Ogni progetto eTwinning parte con 
una pianificazione condivisa di 
tempi e attività. 

Gli insegnanti dividono il lavoro in 
momenti e prevedono il prodotto di 
ogni segmento della progettazione.

Alunne e alunni sono coinvolti nel 
piano di lavoro e contribuiscono alle 
realizzazione.

>>> MARS, here we come ...

https://twinspace.etwinning.net/45472/home


Crea

Trovare nuovi modelli didattici e 
nuove attività da proporre per 
avviare o aderire a un progetto 
eTwinning è un modo per innovare e 
sperimentare nuovi percorsi.

Il vantaggio è non trovarsi mai soli in 
questi momenti, trovando appoggio 
e supporto dalle colleghe coinvolte.

>>> The Ugly LegoDuckling

https://twinspace.etwinning.net/49023/home


Valuta

La valutazione di alunni e alunne è 
olistica e formativa.

Ciò significa che vengono osservate le 
conoscenze sviluppate così come gli 
atteggiamenti di alunni e alunne, il loro 
modo di porsi nei confronti dell’attività, 
dei contenuti e del lavoro con compagni 
e compagni (siano essi italiani o 
stranieri).

L’insegnante osserva dall’interno del 
gruppo e non giudica, ma stimola.

>>> Creators

https://twinspace.etwinning.net/49016/home


Coinvolge
Include

Inclusione significa fare provare a 
studentesse e studenti la sensazione 
di essere importanti all’interno della 
classe, grazie al contributo che si 
riesce a fornire. 

Valorizzare ogni alunno e alunna 
all’interno di eTwinning è la norma 
anche attraverso la scelta della 
tematica del progetto.

>>> Imagine… Together for the World

https://twinspace.etwinning.net/30463/home


Lavora in Team
Il progetto eTwinning viene portato 
avanti con il coinvolgimento dei diversi 
insegnanti che lavorano sulla classe, 
ognuno responsabile del lavoro con la 
classe e dei traguardi raggiunti.

La collaborazione con i partner stranieri 
vede un continuo aggiornamento dei 
tempi e delle attività. 



Si aggiorna
Riflette

Sperimenta
Innova

eTwinning offre molteplici occasioni di 
formazione e di aggiornamento 
attraverso canali formali, informali e non 
formali.

>>> Corsi di formazione

>>> Gruppi di discussione

>>> Learning|Social network

https://live.etwinning.net/professionaldevelopment
https://live.etwinning.net/groups
https://live.etwinning.net/home


Integra le 
tecnologie

nella didattica

Le tecnologie in eTwinning svolgono il 
ruolo fondamentale di collante tra le 
varie scuole coinvolte.

L’uso delle TIC avviene secondo criteri di 
economicità ed efficacia, con una attenta 
analisi critica dei benefici.

Ne consegue un percorso di Media 
Literacy in cui alunne e alunne sono i 
protagonisti.



Crea 
presupposti

per 
l’integrazione

curriculare



Promuove la 
cultura della 

documentazione







eTwinning è una 
potente piattaforma 
per costruire gli 
insegnanti di oggi.
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