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OBIETTIVI:

→ Presentare il mondo di eTwinning, le sue caratteristiche, ed il contesto    
sociale e scolastico entro il quale si sviluppa

2La piattaforma eTwinning nella comunità europea – Aime Giulia

→ Verificare l’ipotesi che sorregge l’intero lavoro, secondo la quale l’impiego di 
eTwinning comporta considerevoli benefici per tutti gli attori in gioco



STRUTTURA 
DELLA TESI

1. 
Introduzione 

teorica

2. 
Piattaforma 
eTwinning

 

3. 
Metodologie e 

strumenti

4. Sperimentazione finale
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Contesto nel quale si colloca eTwinning

Società trasformata dai 
media e dalle tecnologie 

digitali

Necessaria innovazione 
scolastica

Fondamentale ruolo del 
docente, che deve essere 

‘ripensato’

Importanza della 
media education

Educazione con i media 
(e le tecnologie)

Educazione per i media 
(e le tecnologie)

Educazione ai media 
(e alle tecnologie)
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Ma… che cos’è eTwinning?

eTwinning è una piattaforma che permette di realizzare gemellaggi elettronici tra 
le scuole in Europa, verso la creazione di una grande community
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Progetto proposto nel 
2005 dalla 

Commissione Europea 
(Programma eLearning)

Rivolto a tutti gli 
istituti scolastici dei 
36 Paesi aderenti al 
programma (escluse 

le università)

Diverse finalità:
- Formazione professionale
- Innovazione didattica
- Sviluppo della creatività
- Sviluppo delle competenze
- Promozione della collaborazione 

e di un sentimento di 
cittadinanza europea



6

Una didattica rinnovata con 
metodologie e strumenti innovativi
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• Cooperative learning
• Peer tutoring e education
• Didattica laboratoriale
• Problem-inquiry-project 

based learning
• Game based learning
• Personalizzazione
• …

• Strumenti hardware 
• Strumenti software per 

organizzare le risorse, per 
comunicare, per realizzare 
diversi prodotti

SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LA VITA
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…diverse azioni: 

- presentazione ed introduzione alla piattaforma;
- co-progettazione tra studenti di diverse università italiane (gemellaggi elettronici a livello nazionale);
- co-progettazione tra studenti di università appartenenti a Stati diversi (progetti pilota tra Stati diversi);
- inserimento degli studenti in attività eTwinning (quali tirocini, mobilità…).

Il Teachers Training Project ed il coinvolgimento dei Teachers Training Institutes

circa 50 istituti europei 
e/o Università di 

Formazione dei docenti 
Scopo: collaborare con tali istituti al fine di 

diffondere la piattaforma tra gli studenti degli 
stessi, per far sì che essi possano 

intraprendere la propria carriera conoscendo 
eTwinning. 
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L’Università di Torino, attraverso l’U.S.Co.T, supporta percorsi autonomi 
per coloro che esprimono un interesse particolare nei confronti di 
eTwinning:

- periodi di tirocinio in scuole che utilizzano la piattaforma;
- attivazioni di percorsi eTwinning per Mobilità all’estero;
- supporto a tesisti che scelgono eTwinning come argomento della 

dissertazione finale.
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La fase 
sperimentale: 

una ricerca sulla 
didattica volta a 

verificare l’ipotesi di 
partenza

1. Registrazione sulla piattaforma

2. Ricerca del partner e proposta del 
progetto 

3. Osservazione del contesto-classe

4. Partecipazione ad un Seminario 
Regionale

5. Attivazione del progetto «Code Miners» 
e pianificazione del lavoro

6. Collaborazione con gli strumenti digitali 
(utilizzo di Scratch) 

7. Focus group con gli alunni

8. Questionario a 58 insegnanti – 
Ambasciatori eTwinning

Realizzata, in parte, nella Scuola Primaria 
De Amicis di Torino, sotto la supervisione 

del docente Fabrizio Ferrari
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6. Collaborazione con gli strumenti digitali 
(utilizzo di Scratch) 

7. Focus group con gli alunni, in seguito 
all’attività a gruppi con Scratch

«Mi piace usare il computer, perché puoi 
fare cose importanti per te»

«Il lavoro a gruppi può essere un disastro 
totale… però, alla fine, può diventare un 
capolavoro»

«Con i compagni lontani eravamo quasi 
una famiglia»

«Abbiamo usato l’inglese come se ‘era’ un 
giocattolo, e così era tanto divertente»
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Ipermappa di 
sintesi dei due 

focus group 
realizzati, 

relativamente alle 
cinque 

dimensioni 
indagate
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8. Questionario a 58 insegnanti – Ambasciatori eTwinning italiani

Composto da 25 domande (7 relative al profilo degli intervistati), realizzate sulla base di 
sette dimensioni:

1. Gradimento emotivo di docenti ed alunni 

2. Miglioramento delle abilità tecnologiche nei docenti e negli alunni 

3. Sviluppo della collaborazione tra i docenti, e tra gli alunni 

4. Sviluppo della relazione tra docenti ed alunni 

5. Sviluppo di una nuova didattica 

6. Vantaggi individuati dai docenti 

7. Criticità individuate dai docenti 
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Grafico rappresentante 
la dimensione 

‘’gradimento emotivo 
della piattaforma’’, in 
relazione al campione

Alcuni esempi…
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Grafico rappresentante i 
vantaggi individuati dal 
campione di riferimento
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La sperimentazione:

→ Riscontro della teoria nella pratica

→ Realizzazione di tutti gli obiettivi di eTwinning

Controllo dell’ipotesi iniziale: 

eTwinning sembra accettare le sfide della realtà odierna; il programma non 
si lascia intimorire dalle tecnologie e dai media, ma anzi li “sfrutta” per 

trarne il massimo profitto in termini educativi e personali, osando andare 
oltre i limiti della scuola, per catapultarsi insieme agli alunni e agli 

insegnanti nel mondo reale.  

→ Limite: mancata restituzione della scuola partner


