Progetti ed Eccellenze – Scuol@2.0
eTWINNING
Destinatari
Tutti gli studenti del Liceo
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
eTwinning è un Progetto multimediale europeo che sviluppa esperienze di e-learning e
gemellaggi elettronici (eTwinning), in collaborazione con scuole straniere, per offrire la
possibilità agli studenti di esercitare in modo diretto le lingue studiate con coetanei madrelingua o utilizzando la lingua straniera veicolare con studenti di altri paesi europei.
eTwinning è la comunità delle scuole europee ed 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. Il Portale eTwinning è il
principale punto d’incontro e luogo di lavoro del programma. Disponibile in 25 lingue, il
Portale eTwinning conta oggi più di 250000 utenti registrati e più di 6000 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 e iniziare
subito a lavorare insieme per mezzo di strumenti personalizzati disponibili sulla
piattaforma eTwinning. Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma di
eLearning della Commissione Europea, eTwinning è stato integrato con successo
nell'Erasmus+, il programma europeo per Istruzione, formazione, gioventù e sport dal
2014. L’Unità Europea eTwinning è gestita da European Schoolnet, un consorzio
internazionale di 30 Ministeri della Pubblica Istruzione europei, che sviluppa
l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli studenti in tutta Europa. eTwinning è
supportato, a livello nazionale, da 33 Unità Nazionali eTwinning.
Fra i progetti realizzati, o tuttora attivi, nelle lingue inglese, francese e spagnolo, ci sono:
Las voces del
agua (Progetto Comenius, partners Spagna, Polonia), Anotaciones a un bosque (Progetto
Comenius,
partners Spagna, Germania, Romania); El Babel Digital/e-babel (partners Italia, Polonia);
La Femme en
Europe/La Mujer en Europa (partners Francia, Germania, Romania); ?¿Pizza o Paella?
(Progetto Comenius,
partner Spagna); Dire, fare...Condividere (partners in tutta Europa).
Etwinning è spesso propedeutico alla conoscenza degli studenti coinvolti negli Scambi o
nei Viaggi di Istruzione.
Per saperne di più
Portali:
www.etwinning.net
http://www.etwinning.net/it/pub/discover/what_is_etwinning.htm
Piattaforma regionale: www.etwinninger.ning.com
I progetti più significativi:


"Ciudadanos en Europa", finalista premio internazionale Educared 2011 e
Certificato di qualità Europeo eTwinning.
Blog del progetto http://ciudadania1.blogspot.it/

"Fr-Esp-It, nuestro patrimonio, our heritage", nominato "Progetto del mese"
dal SNA eTwinning spagnolo a luglio 2012
http://www.etwinning.es/es/proyectos/proyectos-destacados/648-fr-esp-itnuestro-patrimonio-our-heritage e Certificato di qualità Europeo eTwinning 2012.
Sito del progetto: http://frespit.webnode.it/

"Getting to know each other". Certificato di qualità Europeo eTwinning 2010.
Blog del progetto:http://gettingtoknoweachotheretweeningprjct.blogspot.it/

"El viaje maravilloso", Certificato di qualità Europeo eTwinning 2013.
Pagina del Twinspace: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p92233/homepage

"Tourist Teen Information Web"
Pagina del Twinspace: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p90779/homepage

