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Cos‟è eTwinning?

Due o più insegnanti di 

diverse scuole europee 

attivano una collaborazione 

costante e, attraverso l‟uso 

delle TIC, condividono 

obiettivi, metodologia e risultati 

di uno o più progetti didattici. 



La collaborazione avviene a distanza, grazie 

agli strumenti dell‟informazione e della 

comunicazione. Gli incontri di persona possono 

essere un plus facoltativo a spese delle scuole, 

ma non sono un requisito per eTwinning.



Il progetto può riguardare qualsiasi materia
curriculare (dalla matematica alla storia antica, 
dalla lingua straniera allo sport) o trattare 
qualsiasi tematica generale quale la pace, lo 
sviluppo sostenibile, la lotta all‟esclusione sociale 
etc.



L‟insegnante può 

presentare una 

propria idea 

originale, 

ispirarsi alle 

esperienze degli 

altri docenti o 

attingere dalla 

vasta gamma di 

progetti e “kit 

pronti” e “moduli” 

che si trovano sul 

sito eTwinning
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Per fare 

eTwinning

1. Registrazione

2. Ispirazione. 

3. Ricerca partner

4. Attivazione progetto

5. Lavoro e documentazione

6. Riconoscimento



1. Registrazione

Con login e password - si può 

personalizzare il Profilo e 

dichiarare le proprie preferenze 

per le attività 



Kit & moduli

Galleria progetti 

Teacher‟s Blog

Mappa eTwinning

2. Ispirazione



Mappa eTwinning

2. Ispirazione

Ricerca scuole/progetti



3. Ricerca partner 
(una sezione dedicata)



 Creazione di una rete di 
relazioni

 Incontrare persone, 
attraverso altre persone

3. Ricerca partner 
(un lento processo di socializzazione)

• Bacheca e „Anch’io‟

• Messaggi

• La mia vita eTwinning

• My wall



4. Attivazione progetto

Un partner compila la 

scheda di attivazione con i 

dati concordati con l‟altro 

partner e attende la sua 

conferma; segue 

l‟approvazione delle Unità 

Nazionali (in 7 giorni)



5. Lavorare e documentare

TwinSpace:

Spazio di lavoro dedicato

Massima sicurezza

Un progetto = Un Twinspace

Dove studenti e docenti 

lavorano insieme

Dove si condividono le risorse e 

gli elaborati

Dove si seleziona cosa rendere 

pubblico



5. Lavorare e documentare

Diario di bordo:

Dove i docenti raccontano 

le attività, i successi e le 

difficoltà del progetto:

- Visibilità pubblica

- Visibilità ristretta (NSS)
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6. Riconoscimenti

• Quality Label nazionale

• Quality Label europeo

• Premi europei

• Riconoscimenti nazionali



Per riassumere…
Strumenti
 Portale pubblico, www.etwinning.net

Informazione e ispirazione per tutti

 Accesso alla registrazione eTwinning

 Desktop
Profilo utente, ricerca partner, strumenti, riconoscimenti

 Dove si svolge la comunicazione e si attivano i progetti

 TwinSpace
Spazio di lavoro privato del progetto

 Diario di bordo

 Spazio per documentare

http://www.etwinning.net/

