
COME REGISTRARSI IN ETWINNING 

 

1. VAI AL PORTALE:  www.etwinning.net  
 

SELEZIONA “LOGIN OR REGISTER” – PUOI ANCHE SELEZIONARE LA LINGUA CHE 

PEREFERISCI NEL MENU A TENDINA A SINISTRA DEL TASTO LOGIN 

 
 

 

SELEZIONA  “GET STARTED” - INIZIA 

 

 
 

 

2. COMPILA IL FORM DI PRE-REGISTRAZIONE. RICEVERAI UNA MAIL DI CONFERMA 

ALL’INDIRIZZO EMAIL CHE HAI INSERITO NEL FORM.  

 

- seleziona il paese - inserisci nome, cognome, email, username e password che vuoi 

usare 

 
 

http://www.etwinning.net/


Se il sistema non accetta il tuo username e la tua password vuol dire che sono già stati 

usati da altri. Prova fino a quando trovi quelli giusti. RICORDA: la password deve avere 8 

caratteri e almeno 1 numero. Non dimenticare di mettere un segno si spunta sulla 

Dichiarazione in fondo al form. 

 

ATTENZIONE: QUANDO TI VIENE RICHIESTO IL TUO RUOLO SELEZIONA: STUDENT 

TEACHER/TTI INITIATIVE (TTI potrebbe anche cambiare in ITE) ed iscriviti con email 

dell’università. La tua iscrizione sarà valida fino a fine anno scolastico. 

 

 
 

3. Riceverai una mail da info@etwinning.net nel tuo account di posta. All’interno ci sarà 

un link, cliccaci sopra per completare l’iscrizione 

 
 

 

mailto:info@etwinning.net


4.Completa il form di iscrizione con i dati richiesti – LA TUA SCUOLA: seleziona il Paese, la 

Regione e digita il nome dell’Università. Quindi  clicca sul nome dell’Università in basso a 

sinistra e compila le info richieste. Non compilare il campo con età degli alunni, se 

richiesto. 

Al termine SALVA. 
 

 
 

7. L’elenco dei vostro foglio firme di oggi verrà inviato all’Agenzia Nazionale per la 

validazione che richiederà alcuni giorni. Questo eviterà la spedizione di 

un’autodichiarazione. 

 

8. Quando verrete validati, potrete accedere alla vostra area personale, partecipare ad 

eventi di formazione, a gruppi professionali, cercare partner e attivare progetti tra le 

classi. 

 

Quindi accedete nuovamente al portale www.etwinning.net , inserite username e psw 

 

 

 
 

  

Entrate  nell’area personale: eTwinning Live 

http://www.etwinning.net/


 

 

UNITEVI AL GRUPPO: ETWINNING PER I FUTURI INSEGNANTI, andate alla sezione GRUPPI, 

digitate  il nome del GRUPPO e cliccateci sopra 

 

 

Quindi seleziona: VAI al GRUPPO e successivamente: ENTRA nel Gruppo. Nel gruppo troverete 

materiali di approfondimento  e videoregistrazioni di webinar 

 

 



 

Stessa procedura per accedere a: 

-  GRUPPO di prova Piemonte TwinSpace dove potete esercitarvi 

liberamente a creare pagine e prendere confidenza con la 

piattaforma  

- GRUPPO dove troverete PIEMONTE ETWINNING COMMUNITY 

moltissimi materiali, tutorial, materiali e videoregistrazioni dei 

webinar, elenco Quality Labels e Scuole eTwinning del Piemonte. 

 

 


