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eTwinning come ambiente di 

apprendimento

Il programma eTwinning è un potente 
strumento didattico che permette di 
utilizzare i canali di comunicazione più 
vicini ai nostri studenti



Inserire eTwinning nella scuola

Per essere efficace deve essere integrato

nel curricolo e non essere utilizzato come 

uno strumento a sè



Inserire eTwinning nella scuola

La dimensione internazionale e la 

Cittadinanza europea devono diventare un 

patrimonio comune di alunni e docenti



eTwinning nella scuola

-Apertura mentale

-Lavoro di squadra

-Utilizzo delle nuove tecnologie

-Progettazione e flessibilità



eTwinning nella scuola

-Sviluppo delle abilità comunicative

-Sviluppo delle competenze informatiche

-Apprendimento tra pari

-Scambio di buone prassi



Vantaggi di eTwinning

- Non ha bisogno di finanziamenti

- Non prevede procedure burocratiche

- E’ estremamente flessibile

- Permette di creare contatti per futuri    

progetti o partenariati europei



Esempi di progetti eTwinning



Scuola secondaria di primo 

grado “Carlo Urbani”

Comparing ecosystems

eTwinning



eTwinning

Municipal Park of Muggiò:

The enviroment studied from Italian students



CeltisAustralis

Taxus Baccata

Cedrus Atlantica

and

Platanus Hybrida

Aesculus 

Hippocastanum

Acer Platanoides

Fagus Sylvatica



Quality label !



eTwinning

Scuola secondaria di primo 

grado “Carlo Urbani”

European day of 

languages



eTwinning

1/10



eTwinning

Art on our mind

Scuola secondaria di primo 

grado “Carlo Urbani”



eTwinning



eTwinning



eTwinning

Scuola primaria “Casati”

Happy cold winter days



eTwinning



eTwinning



eTwinning

Scuola primaria “Casati”

People on Pilgrimage



Pellegrini lungo la Via Francigena

 ICS di Campagnano di Roma Plesso “ 

Primaria di Mazzano”

 ICS “A.Casati” di Muggiò

 Scoala Gimnaziola “ Gheorghe 

Petrascu” Romania

Zespol Srkol Szkol Szkola Podstawowa 

im. K Odnowiciela i Gimnazium W 

Pobiedziskach, Polonia

eTwinning



Scuola primaria “Casati”

A tire d’aile











My private

ABC















ATTENZIONE :

è possibile avviare progetti eTwinning

tra scuole dello stesso paese, 

QUINDI …

nessun problema con le lingue straniere!





Grazie per l’attenzione!


