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COS'È ETWINNING 

(Tratto dal sito: http://etwinning.indire.it/home.php) 

E-Twinning è una community europea di insegnanti attiva nel promuovere i gemellaggi 
elettronici tra scuole.  

Un’iniziativa nata dalla Commissione Europea per integrare e diffondere le possibilità offerte dalle 

nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e 
formazione, favorendo nel contempo un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, 
nell'ottica di contribuire a creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle 
nuove generazioni.  

L'azione si realizza attraverso una piattaforma online che rende possibile l'attivazione di progetti di 
gemellaggio elettronico tra scuole europee primarie e secondarie, coinvolgendo direttamente gli 
insegnanti in una comunità virtuale dove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, 
veloce e sicuro.  

Attualmente fanno parte di e-Twinning circa 20.000 docenti italiani e 250.000 insegnanti a livello 
europeo.  

Nata nel 2005 come azione del Programma eLearning, dal 2007 al 2013 eTwinning ha fatto parte del Programma di Apprendimento Permanente (Lifelong 
Learning Programme -LLP, 2007-2013) e dal 2014 è parte delle azioni del Programma Erasmus+  2014-2020 tra le piattaforme informatiche a supporto della 
cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, in particolare per il settore scuola.  

eTwinning si conferma uno strumento adattabile ad ogni esigenza scolastica, che offre la possibilità di costruire collaborazioni didattiche. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il gemellaggio eTwinning può essere stabilito tra almeno due insegnanti di scuole pubbliche o parificate, facenti parte di due o più Paesi tra quelli aderenti 
all'azione, che propongano attività interessanti e innovative da un punto di vista didattico-pedagogico e che prevedano l'uso delle TIC attraverso la piattaforma .  

Gli utenti di eTwinning sono docenti, dirigenti scolastici e altro personale in servizio presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e privati, purché 
legalmente riconosciuti. Altri soggetti della scuola che sono autorizzati a entrare in eTwinning sono, ad esempio, i bibliotecari, i consulenti (di orientamento o di 
sostegno), gli educatori e altro personale in servizio con incarico temporaneo. 

Partecipare ad un gemellaggio elettronico significa coinvolgere la scuola in un progetto intercurriculare, in cui diversi soggetti collaborano a vari livelli (insegnanti, 

alunni, dirigenti scolastici, bibliotecari, consulenti per l'orientamento ecc..) e che può essere parte integrante del piano dell'offerta formativa (POF) dell'istituto scolastico, 
contribuendo a evidenziarne la partecipazione alle politiche europee di cooperazione.  

L'interazione tra le classi viene gestita da uno strumento chiamato TwinSpace: spazio online pensato per incentivare la partecipazione diretta degli studenti e 
consentire la personalizzazione del progetto didattico, fornendo strumenti ottimizzati per la condivisione di materiale multimediale. 

PERCHÈ ISCRIVERSI 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La piattaforma eTwinning offre gratuitamente numerose opportunità di crescita e sviluppo professionale agli insegnanti, favorendo la collaborazione e lo scambio di 
idee, approcci ed esperienze, in una logica di comunità di pratica e apprendimento tra pari, creando contenuti e sperimentazioni da attività didattiche di discipline 
diverse. Il tutto in una dimensione europea. 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Gli insegnanti di Paesi diversi possono attivare gemellaggi elettronici che coinvolgano le loro rispettive classi su molteplici temi e discipline, iniziando come un semplice 
progetto di scambio di corrispondenza che può portare a veri e propri partenariati pedagogici anche di scambio reale tra due scuole nel loro complesso. eTwinning può 
rappresentare quindi un primo e sperimentale passo per un'internazionalizzazione dell'attività scolastica nel suo complesso. 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

I progetti possono svilupparsi intorno a una materia specifica, oppure concentrarsi su argomenti del programma d’insegnamento, coinvolgendo più discipline allo stesso 
tempo in attività intercurriculari. e-Twinning infatti incoraggia l’integrazione del progetto all’interno delle ore di lezione e offre agli alunni l’opportunità di migliorare le 

loro competenze linguistiche e digitali nel corso della normale attività didattica, favorendo la creatività e la capacità di lavorare in gruppo in un contesto multiculturale. 
Attraverso lo scambio con coetanei di paesi diversi i ragazzi possono infatti entrare in contatto con contesti e culture diverse, nonché approcci di didattica nuovi, per 
una reale innovazione della didattica e dell'ambiente scuola. 

http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1
http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=1717
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=1717
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PAESI E COORDINAMENTO 

 

PAESI ADERENTI 

Partecipano ad eTwinning i 28 Stati Membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, 

Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Croazia (membro dal 2013), oltre a 
Turchia, Islanda e Norvegia. 

Per tutti questi paesi sono elegibili lescuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado. Non 
possono partecipare invece i centri di formazione professionale e le scuole private non parificate, 
i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per Educazione degli adulti, le Università e i Centri di 
formazione post-secondaria. 

 

eTwinning Plus è un'estensione di eTwinning a sei nazioni confinanti con l'Unione 
europea: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina e Tunisia. La partecipazione di questi 
paesi è prevista all'interno di un gemellaggio già avviato tra due paesi europei aderenti. Scopri 
eTwinning Plus. 

 

COORDINAMENTO 

L'azione è coordinata centralmente da Bruxelles dal consorzio European Schoolnet  (EUN), composto da 26 ministeri 
dell'istruzione dei Paesi UE specializzato in innovazione didattica e tecnologie per l'istruzione che opera su mandato della 
Commissione Europea (Direzione per l'istruzione e la cultura). Presso EUN ha sede l'Unità Europea eTwinning o Central 
Support Service (CSS), l'ente incaricato di garantire il corretto svolgimento delle attività di eTwinning, in particolare lo sviluppo, 
mantenimento e aggiornamento della piattaforma e delportale europeo ed il coordinamento delle varie Unità 
nazionali (National Support Service - NSS), presenti nei Paesi aderenti all'azione. Queste hanno il compito di gestire le attività 
nel proprio territorio, garantire l'informazione, la promozione e il monitoraggio dell'azione, oltre a fornire servizi di formazione e 
supporto ai docenti. 

L'Unità Nazionale eTwinning Italia ha sede a Firenze ed è istituita all'interno dell'Agenzia nazionale Erasmus+ di INDIRE, ed 
ha il compito di fornire informazioni e supporto alle scuole che partecipano al gemellaggio e contribuire alla diffusione di buone 
pratiche.  

L'Unità nazionale eTwinning collabora con gli Uffici Scolastici Regionali (USR), al fine di sollecitare l'interesse per il gemellaggio da parte del territorio e di raccogliere 
le richieste e gli stimoli provenienti dalle Regioni tramite Referenti eTwinning appositamente nominati.  

A livello più capillare sono inoltre attivi gli Ambasciatori eTwinning, docenti esperti che supportano le attività nazionali e regionali di eTwinning in ottica di 
orientamento e promozione sul territorio.  

AMBASCIATORI ETWINNING 

Dal 2009 è attiva in Italia una rete di ambasciatori eTwinning composta da docenti esperti in eTwinning, selezionati a livello nazionale. Questi, sulla base delle loro 
esperienze e la loro motivazione, supportano volontariamente l'attività dell'Unità Nazionale in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali per attività di formazione e 
promozione dell'azione sul territorio. 

Ad essi è rivolta una formazione mirata che ha luogo attraverso incontri dedicati, coordinati dall'Unità nazionale eTwinning. Gli ambasciatori vengono inoltre coinvolti 
nel corso di eventi regionali e nazionali, sia come partecipanti che come relatori; i loro progetti eTwinning vengono inoltre monitorati e seguiti per diventare 
eventualmente studi di caso da utilizzare nelle occasioni di disseminazione dell'azione. 

A livello europeo, gli ambasciatori italiani sono parte di una rete internazionale attiva per la promozione dei gemellaggi elettronici ed il supporto agli utenti nei vari 

paesi, fornendo supporto alla comunità eTwinning attraverso l’assunzione di ruoli di moderatore o formatore nei diversi ambienti online o la partecipazione ad eventi 
internazionali. 

COMMUNITY ONLINE AMBASCIATORI ETWINNING 

 Il coordinamento della rete nazionale avviene anche attraverso la community online riservata ad ambasciatori e referenti eTwinning nelle regioni, uno spazio di 
lavoro per ambasciatori, per confrontarsi, scambiare idee e supporto, condividere le iniziative con l'Unità nazionale e i referenti eTwinning presso gli USR.  

 

http://www.etwinning.net/it/pub/connect/etwinning_plus.htm
http://www.etwinning.net/it/pub/connect/etwinning_plus.htm
http://etwinning.indire.it/www.eun.org
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/it/pub/help/nss.htm
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=1645
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=1743
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=2201
http://etwinning.indire.it/ambasciatori/
http://www.eun.org/

