
 
SINERGIE CON LA PIATTAFORMA 

Silvana Rampone – Ambasciatrice e referente istituzionale eTwinning - USR Piemonte 

AZIONI ERASMUS KA101 E KA229 



Obiettivi dell’Azione eTwinning 

 Promuovere l’internazionalizzazione e la 
collaborazione tra scuole di tutta Europa.  

 

 Promuovere l’innovazione didattica (e.g. uso 
delle TIC, apprendimento per progetti, approccio 
cross-curricolare, etc.).  

 

 Offrire opportunità di sviluppo professionale. 

 
 

 



PIATTAFORMA ONLINE IN 3 LIVELLI 

1. Portale Pubblico 
www.etwinning.net 

 

NAVIGA tra scuole & progetti 
ISPIRATI AI KIT per progetti 

 

http://www.etwinning.net/


PIATTAFORMA ONLINE IN 3 LIVELLI 

 

2. eTwinning Live! 
RICERCARE contatti 

PARTECIPARE a learning events/seminari/ gruppi professionali 
CREARE progetti (KA229 per collaborare) – gruppi (KA101 per collaborare 

tra docenti e per documentare le attività) 

 



PIATTAFORMA ONLINE IN 3 LIVELLI 

3. TwinSpace 
 
 
SVILUPPARE il progetto (KA229) 
COLLABORARE con i partner 
INCLUDERE gli studenti 
DOCUMENTARE le attività 

 



Integrare eTwinning in Erasmus+ 

PRIMA 
DURANTE   

DOPO 
 

la Mobilità 



PRIMA 
RICERCA PARTNER 



Formazione dello staff 

FORMAZIONE 
• Learning Events  
• Seminari online 
• Gruppi 

PRIMA 



PREPARAZIONE – KA101 
• Avviare i contatti/conoscersi 
• Condividere materiali di studio, informazioni 

organizzative, siti web di approfondimento 
• Creare una pagina con memorandum documenti 

per la mobilità  
• Lavorare sulle tematiche del progetto 

PRIMA 



COLLABORARE  
• Progetto eTwinning tra le classi che sono coinvolte nel progetto KA229 

PRIMA 



RESTARE IN CONTATTO CON LA PROPRIA CLASSE 
• videoconferenza 

DURANTE KA101 

Documentazione 
Monitoraggio 



UTILIZZARE IL TWINSPACE COME SPAZIO DI: 
• COLLABORAZIONE tra gli studenti per creare materiali tra una mobilità e l’altra 

• Documentazione e valutazione delle attività progettuali 

• Documentazione dell’impatto (da dove sono partito…cosa il progetto ha cambiato 

nelle pratiche didattiche, nell’istituto, negli studenti, etc.) 

• DISSEMINAZIONE 

DURANTE KA229 



• Sviluppare progetti  
• Attivare nuovi progetti 
• Documentare l’impatto delle 

mobilità sull’istituto 
• Disseminare 

DOPO 



E’ consigliabile attivare… 
• Un GRUPPO se il progetto Erasmus+ KA1 NON prevede il coinvolgimento diretto /la 

collaborazione con gli alunni delle scuole ospitanti 



E’ consigliabile attivare… 
• Un PROGETTO se è previsto il coinvolgimento diretto  degli alunni delle scuole 

partner che devono essere inseriti nel TwinSpace (spazio di lavoro cooperativo 
offerto dalla piattaforma) 



Buon lavoro con eTwinning! 

Gruppi di supporto in eTwinning: 
• https://groups.etwinning.net/support  
• https://live.etwinning.net/groups/group/7821  

 
Helpdesk eTwinning Italia  -     etwinning.helpdesk@indire.it 
Rete ambasciatori regionali: http://etwinning.indire.it/ambasciatori-e-referenti/    

Segui eTwinning Italia 
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