


what
eTwinning è la comunità delle scuole europee.

Offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, 
ecc.) delle scuole di uno dei paesi partecipanti, con lo scopo di comunicare, 
collaborare, sviluppare progetti, condividere e, in breve, partecipare alla più 
entusiasmante comunità didattica europea.



what

Il programma eTwinning promuove la collaborazione scolastica in 
Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC), fornendo supporto, strumenti e servizi per 
facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo 
termine in qualunque area didattica.



what
Il Portale eTwinning (www.etwinning.net) è il principale punto d’incontro 
e luogo di lavoro del programma. Disponibile in 26 lingue, il Portale 
eTwinning conta oggi quasi 230277 utenti registrati e più di 5462 progetti* 
in corso fra due o più scuole in tutta Europa. Il Portale fornisce agli 
insegnanti strumenti online per 
- cercare partner, 
- istituire progetti, 
- condividere idee, 
- scambiare buone pratiche 
- iniziare subito a lavorare insieme per mezzo di strumenti personalizzati 

disponibili sulla piattaforma eTwinning.



how
Fase 1: Date un’occhiata ai lavori in corso

Navigate nel Portale per conoscere gli altri progetti e attività 

eTwinning. Trovate ispirazione e mettete in pratica le vostre idee.

•Scoprite i progetti eTwinning e gli altri colleghi eTwinning sulla Mappa 

eTwinning. La vostra scuola potrebbe essere già registrata!

•Se siete interessati a iniziare un progetto di collaborazione, date 

un’occhiata ai Kit e ai Moduli: in queste sezioni troverete idee e 

suggerimenti.

http://www.etwinning.net/



how
Fase 2: Registratevi a eTwinning

Adesso che sapete che eTwinning è per voi, fornite quanti più dettagli 

possibile su voi stessi e la vostra scuola, e create il vostro personale 

profilo eTwinning. Accertatevi di compilare il modulo con cura: queste 

informazioni compariranno sul vostro profilo. Una volta effettuata la 

registrazione, riceverete uno username e una password che vi 

consentiranno di accedere al Desktop eTwinning e conoscere gli altri.



how
Fase 3: Sviluppate la vostra esperienza eTwinning

Una volta che vi sarete registrati, potete effettuare il login al 

vostro Desktop per entrare in contatto con altri eTwinner, scambiare 

idee, imparare insieme e pianificare future attività di collaborazione. Il 

Desktop è la vostra personale finestra sulla piattaforma, quindi 

tenetelo aggiornato, così potrete condividere ciò che fate con gli altri 

eTwinner.



how
Fase 3: Sviluppate la vostra esperienza eTwinning

Se volete iniziare un progetto, iniziate a cercare un partner con i 

seguenti criteri:

- condividere obiettivi simili e essere d’accordo su un argomento per 

il vostro progetto di collaborazione;

- comunicare regolarmente e in modo franco;

- avere classi simili per fascia d’età, numero e livello linguistico degli 

studenti;

- avere accesso ad attrezzature TIC a scuola per consentire una 

collaborazione efficace.



how
Fase 4: Iniziate a lavorare con i vostri partner

Se siete pronti a iniziare un Progetto eTwinning, una volta che avete 

trovato un partner e deciso che genere di progetto volete portare 

avanti, potete registrarlo sul Portale. A quel punto avrete accesso agli 

strumenti di collaborazione in TwinSpace e al Certificato eTwinning, 

che potrete stampare e affiggere a scuola. Per tenere tutti quanti 

aggiornati sui progressi del vostro lavoro, potete pubblicare dei post 

sul vostro Project Diary.



strumenti
3 livelli

Portale pubblico 

strumenti per informazione – ispirazione – registrazione - supporto

Desktop

strumenti per informazione – social networking – comunicazione-

trovare partner – gestire progetti – gestire risorse

TwinSpace

strumenti per gestione del singolo progetto


