
SCHEDA DI PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO I progetti eTwinning di Istituto 

Priorità   Efficace attuazione del Piano Trentino Trilingue 

 Europeizzazione dell’Istituto 

 Promozione di competenze digitali per i docenti e per gli 

alunni. 

 Promozione di competenze di cittadinanza europea. 

Destinatari e situazione 

su cui intervenire 

eTwining è la più grande community europea di gemellaggi 

elettronici tra scuole. Essi sono partenariati didattici a distanza, 

pianificati, attivati e realizzati mediante la collaborazione e lo 

scambio di insegnanti e alunni di più scuole nazionali e 

internazionali, all’interno di una comunità online. L’interazione 

tra le scuole viene gestita all’interno di un’area virtuale (detta 

TwinSpace ), uno spazio di lavoro che fornisce strumenti e 

tecnologie ottimizzati per la condivisione di materiale 

multimediale, in modo semplice e sicuro. 

eTwinning è infatti una comunità che permette di:  

• usare le te ologie dell'i for azio e e della o u i azio e 
per accorciare le distanze;  

• otivare gli studenti all’apprendimento con attività innovative, 

nuove ed interessanti;  

• o os ere la iviltà e i diversi siste i s olasti i dei Paesi 

Europei;  

• o dividere e s a iare opi io i in ambito pedagogico tra 

insegnanti europei;  

• disse i are la pratica educativa della scuola ai genitori e al 

contesto locale; 

 • approfo dire la o os e za delle li gue stra iere;  
• rafforzare la di e sio e europea della ittadi a za.  
 

Attività previste Il nostro istituto è registrato sul portale europeo con una serie di 

progetti attivi in tutte le classi. Per il dettaglio: 

www.etwinning.net  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

http://www.etwinning.net/


Risorse umane (ore) / 

area 

Tutti i docenti sono titolati a partecipare. 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica. 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Progetti annuali prolungabili a discrezione dei docenti. 

Risultati attesi e modalità 

di verifica e di 

valutazione 

Risultati attesi: il perseguimento delle finalità sopra indicate: 

 Efficace attuazione del Piano Trentino Trilingue 

 Europeizzazione dell’Istituto 

 Promozione di competenze digitali per i docenti e per gli 

alunni. 

 Promozione di competenze di cittadinanza europea. 

Verifica e valutazione:  

 Discussioni nel corso dei Consigli di Classe e nelle riunioni 

del Collegio dei Docenti. 

 Valutazione di fine anno del Collegio dei Docenti, 

all’interno della valutazione dell’intera progettualità di 

istituto.  

 


