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INTRODUZIONE

eTwinning, ovvero  gemellaggio elettronico, è una forma di partenariato pedagogico tra scuole di Paesi europei ed
extra- europei, che utilizza le nuove tecnologie delle comunicazioni per la realizzazione di progetti educativi.

eTwinning permette alle scuole che si gemellano di portare avanti progetti di ricerca e di scoperta, consente agli studenti
di lavorare insieme a nuovi compagni attraverso le classi virtuali, nonché agli insegnanti di partecipare ad  eventi di
formazione online ed in presenza, di scambiarsi idee e buone pratiche, collaborando  in totale sicurezza. 

L’esperienza di partenariato offre alla scuola un significativo contesto di approfondimento della lingua comunitaria e la
possibilità di utilizzare la L2  per scopi comunicativi reali. 

Il  nostro  Istituto  ha  acquisito  ormai  da  diversi  anni   la  consapevolezza  che  le  attività  di  cooperazione  europea,
migliorano la  qualità  dell’offerta  formativa  della  scuola  attraverso  la  loro  capacità  di  creare  innovazione.  I  nostri
progetti sono  inseriti nel POF, hanno una dimensione cross-curriculare,  prevedono la collaborazione attraverso i team
scolastici, si  basano sulle procedure, sulle strategie e sulla qualità dei processi di apprendimento (BEFORE, DURING,
AFTER), con l’alunno PROTAGONISTA. Le parole chiave del nostro progetto sono: PROTAGONISMO ALUNNI -
CREARE - COLLABORARE - COMUNICARE - PLURILINGUISMO - VERTICALITA’-  CONDIVISIONE DELLE
BUONE PRATICHE DI INSEGNAMENTO.

FINALITÀ:

Integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei
sistemi didattici tradizionali; 

favorire un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, per creare e fortificare un sentimento di cittadinanza
europea condiviso nelle nuove generazioni;

utilizzare le lingue straniere in situazione, per scopi comunicativi reali;

favorire la formazione e lo sviluppo professionale attraverso la collaborazione tra docenti con attività formative ad hoc
(learning events, seminari..).

E-Twinning usa il concetto di Competenze chiave dell’Unione europea come punto di riferimento. Per il nostro progetto
intendiamo sviluppare le seguenti competenze in maniera trasversale:

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 



• Consapevolezza ed espressione culturale

LINGUE

La lingua di appartenenza L1 (italiano),  la lingua comunitaria L2 (inglese) come lingua veicolare ed altre lingue( scuola
secondaria).

DESTINATARI

Gli alunni di tutto l’Istituto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado (gemellate con le

scuole di diversi paesi europei). 

AREE TEMATICHE

Area linguistica, espressiva, antropologica, scientifico-tecnologica. 

TWINSPACE

Ad  ogni  partenariato  registrato  è  concesso  dal  portale  un  Twinspace,  un’area  elettronica  di  lavoro  riservata
esclusivamente ai partecipanti. Lo spazio viene usato per comunicare e collaborare con le scuole gemellate. L’itinerario
di lavoro seguirà le seguenti fasi:

-  fase  preparatoria:   attraverso  la  comunicazione  virtuale  tra  i  docenti  referenti  del  progetto,  vengono definiti  gli
obiettivi, i tempi ed i contenuti specifici del percorso.

- fase di conoscenza reciproca: gli studenti si incontrano ‘virtualmente’ e si presentano. Possono comunicare tra loro
attraverso e-mail o attraverso la produzione di file,  videoconferenze, ecc…

- fase di lavoro collaborativo: le classi lavorano alla realizzazione del compito pianificato utilizzando la lingua madre e
la  lingua  inglese  come lingua  di  riferimento  e  di  comunicazione.  I  prodotti  vengono  scambiati  reciprocamente  e
pubblicati in uno spazio virtuale comune.

- Fase di valutazione:  produzione di documentazione e questionari.

MODALITÀ OPERATIVE – METODOLOGICHE 

Il principale approccio avverrà attraverso  ambienti didattici interattivi, nei quali gli studenti possano impegnarsi in 
attività pratiche, favorendo l’apprendimento collaborativo e multidisciplinare.
L’apprendimento basato sui progetti è un metodo particolarmente adatto a sviluppare le competenze degli alunni, perché
diverse competenze chiave possono essere affrontate simultaneamente in maniera interdisciplinare. 

- Utilizzo di svariati supporti multimediali al fine di rendere più stimolante e coinvolgente l’apprendimento.

- Learning by doing e learning by playing;

- Promozione dell’apprendimento collaborativo;

- Spinta alla motivazione  attraverso la creazione di un setting coinvolgente;

- Utilizzo di tecniche quali: 

- linguaggio mimico-gestuale;

- fruizione di video;

- utilizzo della LIM;

- registrazioni vocali;



- utilizzo di supporti visivi;

- role-play, lavori di gruppo, peer tutoring;

- metodologia CLIL.

Risulati attesi

Per gli studenti / alunni

• Spinta motivazionale all’apprendimento, responsabilizzazione, partecipazione;

• Sviluppo competenze linguistiche e comunicative;

• Sviluppo competenze TIC, uso corretto e mirato delle TIC a fini didattici;

•Sviluppo competenze chiave attraverso attività con compiti autentici.

Per i docenti 

• Sviluppo professionale: competenze TIC e linguistiche ma anche aggiornamento professionale e crescita     

   professionale attraverso lo scambio con i colleghi europei;

• Spinta motivazionale all’insegnamento e all’aggiornamento;

• Sperimentazione dell’innovazione.

Per la scuola

•Visibilità/Innovazione / Condivisione;

•Un modo diverso di fare scuola, integrando le TIC e l’uso della lingua straniera nella prassi quotidiana della   

  Scuola;

•Superamento dei propri confini e inserimento in una rete europea. 

La sottoscritta, quale referente Progetti europei,  curerà il coordinamento del progetto. Verranno organizzate
delle tavole rotonde con la presenza di tutti gli insegnanti coinvolti nel progetto. In questi incontri di raccordo
si avrà modo di  lavorare davvero  in una dimensione europea, confrontandoci tra di noi e a distanza con i
partner. Oltre che  avere il ruolo di facilitatori dell’apprendimento,  siamo noi stessi coinvolti in un processo di
formazione in itinere, che non restando  circoscritto alla nostra realtà,  ci permette di entrare in contatto con
altri etwinners, portatori di esperienze e metodologie diverse dalle nostre, che non possono far altro che farci
crescere.
 
Le insegnanti della scuola dell’infanzia non effettueranno orario aggiuntivo, mentre le insegnanti della scuola
primaria e secondaria saranno impegnate  durante il corso dell’anno, in orario extracurriculare pomeridiano.
Alcune ore di non insegnamento saranno dedicate agli incontri tra i docenti coinvolti  per un confronto sulle
metodologie utilizzate, visto che, come ampiamente spiegato,  il progetto prevede  il coinvolgimento di tutti i
segmenti scolastici.
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