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Oggetto: Formazione dei docenti   eTwinning - la community delle scuole in Europa nell' ambito 

del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027.  

 

 Si invitano tutti i docenti a sensibilizzarsi verso una formazione nell’ambito del Programma 

Erasmus+ 

La piattaforma eTwinning - www.etwinning.net - è lo strumento per l’innovazione didattica e digitale 

e per l’internazionalizzazione della scuola che gli Stati possono adottare a sostegno 

dell’apprendimento delle competenze chiave e che costituisce una opportunità unica per le istituzioni 

scolastiche, consentendo ai docenti di tutta Europa di confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e 

condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le potenzialità del web.  

L’obiettivo è quello di perfezionare l’offerta formativa dei sistemi scolastici europei attraverso 

l’internazionalizzazione e 

l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, favorendo lo sviluppo di una dimensione 

europea dell’educazione. 

eTwinning non si rivolge ai soli docenti di lingua, bensì ai docenti di tutte le discipline, permettendo 

la realizzazione di una grande varietà di attività progettuali, spaziando dal CLIL all’educazione 

civica, e passando per ogni ambito, sia scientifico che umanistico. 

La piattaforma eTwinning è accessibile gratuitamente; Per registrarsi in eTwinning è sufficiente 

andare sul sito www.etwinning.net e seguire la procedura per la registrazione. 

L’offerta formativa di eTwinning Italia è presente nella piattaforma SOFIA con il Corso di base 

eTwinning (fino a 350 posti per l'edizione di novembre 2021 e con nuove edizioni previste per il 

2022), 

che guiderà i corsisti alla scoperta della community e delle sue potenzialità, verso l’acquisizione di 

competenze progettuali e la familiarizzazione dell’ambiente di apprendimento dedicato ai progetti, il 

TwinSpace. Il corso rappresenta una Unità formativa di 25 ore, in cui si alterneranno attività sincrone 

e asincrone, lavoro individuale e di gruppo, e che includerà attività pratiche in piattaforma, test di 

auto-valutazione, e la consegna finale di un elaborato progettuale adattato al proprio contesto. 
          
Si  allega Nota MIUR 37817 del 2/12/2021        
          IL Dirigente Scolastico 
         Maddalena De Masi 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

         comma 2 del D.Lgs.39/93 
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