
Introduzione a  eTwinning



eTwinning: che cosa é?

● ETwinning è un gemellaggio elettronico. 
● E’ la più grande comunità scolastica in Europa. 
● E’ un programma finanziato dalla Commissione Europea che permette a 

tutti gli insegnanti dei Paesi aderenti di accedere a una piattaforma online, 
di fondare progetti utilizzando strumenti innovativi per incontrarsi 
virtualmente con  colleghi di altri paesi, scambiare idee e buone pratiche. 

● Etwinning promuove anche attività di sviluppo professionale.



Quando è stato fondato eTwinning ?
● Etwinning è nato nel 2005 all’interno del programma eLearning
● Dal 2007 al 2013 ha fatto parte del Programma per l’Apprendimento 

Permanente (LLP- Lifelong Learning Programme) come azione speciale di 
Comenius. 

● Oggi è una delle piattaforme elettroniche per la cooperazione previste per il 
programma Erasmus +,  l’Azione Chiave 1  per il  periodo (2021-2027) e per 
l’Azione Chiave 2.



Quali sono gli obiettivi di eTwinning?
I concetti chiave di Etwinning sono: 

collaborazione, 

community 

 innovazione didattica  

Etwinning offre la possibilità di utilizzare una didattica innovativa attraverso l’uso 
del digitale in una dimensione europea, favorendo lo scambio e l’interazione  tra 
docenti e alunni di Paesi diversi. Elemento chiave per la realizzazione dei progetti 
eTwinning è la  collaborazione premessa per lo sviluppo della cittadinanza europea 
nelle nuove generazioni.



Quali  paesi  possono diventare  partner di progetto?  

A eTwinninng partecipano tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, e Ungheria) inclusi i territori oltremare, vale a dire le isole Azorre, 
Madera, Martinica, Guyana Francese, Guadalupa, Riunione e Isole Canarie.

Ai paesi membri dell’Ue si aggiungono anche Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Islanda, Macedonia del Nord, Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito, Serbia e 
Turchia.



Cos’è eTwinning plus?

Si tratta di una parziale estensione dell’Azione oltre i confini europei ad un 
selezionato numero di scuole provenienti da Ucraina, Tunisia, Moldavia, Georgia, 
Armenia e Azerbaijan.  I docenti di questi paesi possono, attraverso la piattaforma 
www.plus.etwinning.net entrare in contatto e sviluppare progetti con docenti dei 
Paesi partecipanti a eTwinning.

Etwinning Plus, avviato nel marzo 2013, fa parte delle iniziative per la politica 
europea di vicinato della Commissione Europea.

http://www.plus.etwinning.net


Chi gestisce  eTwinning a livello nazionale?
A livello nazionale è coordinato dall’Agenzia nazionale Erasmus plus/ INDIRE di 
Firenze. 

L’unità svolge diverse attività:

●  promuove eTwinning sul territorio nazionale
● gestisce il sito nazionale, 
● fornisce assistenza agli insegnanti registrati che intendono sfruttare le 

opportunità offerte dalla piattaforma
● lavora in costante collegamento sia con gli Uffici Scolastici Regionali sia con 

l’Unità centrale eTwinning a Bruxelles.



Servono competenze specifiche per partecipare a 
eTwinning?
Per fruire della piattaforma e/o attivare un progetto Etwinning non è necessario 
essere esperti nelle TIC, occorre solamente: 

● disporre di normali conoscenze di base che verranno incrementate con 
l’esperienza durante l’attività e con l’aiuto dei colleghi più esperti e degli 
studenti sicuramente ferrati  nell’impiego della tecnologia

● sapere comunicare in una lingua straniera, soprattutto se si desidera entrare 
in contatto con etwinner stranieri.



Come registrarsi a eTwinning?
La registrazione :

● e’ libera, personale del singolo docente in servizio presso un istituto 
ammissibile per eTwinning.

● può essere fatta in qualsiasi momento, cliccando su “Iscriviti” nella pagina 
principale del portale europeo www.etwinning.net. 

● avviene in due fasi: pre-registrazione e completamento registrazione, l’utente 
riceve via mail le proprie credenziali (nome utente - password) per accedere 
all’area riservata eTwinning Live. 

http://www.etwinning.net


Registrarsi su eTwinning
Dal sito www.etwnning.net selezionare Register, compilare i campi per ricevere via 
mail le credenziali di accesso (nome utente e password). Si consiglia l’uso di un 
account email personale per evitare in caso di trasferimento di  chiedere un nuovo 
account.

http://www.etwnning


Si può registrare  la scuola come istituto?
L’iscrizione a eTwinning è riservata alla singole persone fisiche in servizio presso 
scuole di ogni ordine e grado, statali o paritarie e mai ad un istituto,è però 
possibile la registrazione di più docenti appartenenti allo stesso istituto. 



Cosa fare una volta ottenuto l’accesso a eTwinning?
Entrare in eTwinning con le  credenziali ricevute, aprire il menù a tendina in alto a 
destra sotto il proprio nome e selezionare Etwinning live



Cos’è  eTwinning live?
ETwinning live è un’area riservata dove ogni eTwinner ha a disposizione strumenti 
e risorse tra cui:

● un sistema integrato di videoconferenza, che permette di entrare in contatto 
con altri docenti, discutere e scambiare pratiche con colleghi di tutta l’Europa

● un sistema di  ricerca di  partner per attivare progetti di collaborazione a 
distanza

● al suo interno vi è uno strumento speciale chiamato Twinspace che consente 
lo svolgimento di  progetti di collaborazione a distanza 

● accedere a numerose opportunità di sviluppo professionale sia online che in 
presenza 



Cos’è Twinspace?
● uno spazio privato al quale accedono soltanto i membri del progetto (fondatori 

e partner). 

Inoltre, possono essere invitati alunni e visitatori (es. genitori e/o persone che 
partecipano al progetto ma che non possono registrarsi su Etwinning

Il twinspace offre diversi strumenti:

➔ archivio di file multimediali
➔ forum
➔ posta interna
➔ chat
➔ video conferenza



Come si accede allo strumento speciale Twinspace?
Lo strumento twinspace si attiva una volta trovato almeno un partner e approvato un progetto da 
parte dell’agenzia nazionale Indire. All’interno di eTwinning live selezionare Projects

 



Troverete lo strumento Twinspace sotto la scheda del progetto. Cliccare sulla voce 
Twinspace per visualizzare tutte le funzioni.



Cos’è un progetto Etwinning?

● E’ un progetto didattico pianificato, attivato e realizzato attraverso la 
collaborazione a distanza tra docenti e alunni partner, servono almeno 2 partner 
per attivare un progetto

● i partner del progetto vengono individuati attraverso  la piattaforma eTwinning
● non vi sono particolari vincoli, quindi i progetti possono venire creati in qualsiasi 

momento dell’anno, possono variare in termini di durata, argomento, materia/e, 
numero di partner e/o paesi coinvolti.



Chi può partecipare a un progetto Etwinning?
● I docenti iscritti a eTwinning possono partecipare a un progetto in qualità di 

fondatori o partner. Non esiste un limite al numero di partner che possono 
prendere parte a un singolo progetto, ma è consigliabile un numero compreso 
tra tre e quattro partner.

● E’ possibile aggiungere un partner anche ad un progetto già avviato. E’ 
possibile inoltre  aggiungere colleghi della propria scuola.

● Gli studenti  partecipano al progetto tramite registrazione nel  Twinspace di 
progetto.



Come attivare un progetto Etwinning?
● Una volta definito il contenuto, il progetto viene condiviso sulla piattaforma per 

la ricerca di uno o più partner
● E’ possibile lasciarsi ispirare da Kit e Moduli eTwinning “pacchetti pronti” per 

realizzare progetti, particolarmente utili per chi non ha esperienza
● Creato un progetto occorre trovare un partner di una scuola di un paese 

diverso (oppure dello stesso paese nel caso di progetti nazionali), i due 
partner diventano i co-fondatori del progetto

● I due cofondatori si accordano meglio sul contenuto,durata e strumenti del 
progetto, uno dei due registra il progetto

 



Come si registra un progetto eTwinning?
All’interno di Etwinning live scegliere Progetti.



Dall’elenco delle scuole selezionare la scuola del partner 
prescelto

















Esistono riconoscimenti per le attività svolte in 
Etwinning? 

Esistono due tipi di riconoscimenti:

● Il certificato di qualità (quality label)
● il premio eTwinning

Schede  a cura di Gabriella Bruschetta

Materiale tratto dal sito Indire - eTwinning 


