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Unità formativa relativa a: 

 
Innovazione didattica e sviluppo delle competenze della didattica con eTwinning 

 
 

 

 Attività Attestazione  Ore 

1 
Attività frontale  Foglio firme di presenza 

9 
 

2 
Attività di sperimentazione a scuola 

Elaborato progettuale 
 (verificato dal direttore 

del corso) 
5 

3 Attività di approfondimento individuale e 
progettazione tra pari 

Elaborato progettuale 
(verificata dal direttore 

del corso) 
5 

4 
Attività di documentazione e di restituzione 

Quiz in piattaforma 
(verificata dal direttore 

del corso) 
6 

 

Finale 

Attestato finale firmato 
dal Dirigente della Scuola 

Polo per la formazione dei 
docenti 

Totale 25 

 
 

Premessa descrittiva dell’UF 
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Con quasi 700.000 iscritti eTwinning è la più numerosa ed attiva comunità di insegnanti in Europa. Grazie al 
portale messo a disposizione in 29 lingue gli insegnanti di tutta Europa e non solo possono comunicare, 
collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. 

Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma eLearning della Commissione europea, nel 2014 
eTwinning è stato integrato con successo in Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport.  eTwinning promuove la collaborazione tra scuole europee attraverso 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), offrendo supporto, strumenti e servizi. 
eTwinning offre anche opportunità gratuite di sviluppo professionale online per i docenti. 

L’UF si rivolge ai docenti da poco registrati sulla piattaforma eTwinning e a coloro i quali manifestano 

interesse nell’approfondire la conoscenza degli strumenti presenti nella Piattaforma in vista della ricerca di 

partner per progetti e della partecipazione attiva alla community. L'unità è finalizzata a mettere in 

condizione i docenti di sfruttare a pieno le potenzialità di eTwinning e di avviare un progetto. Pertanto ad 

una parte teorica introduttiva farà seguito una consistente parte laboratoriale e di progettazione. 

Destinatari   Azioni formative 

 
Docenti in servizio nelle scuole di ogni ordine e 
grado  

Modulo 1: Le potenzialità del portale eTwinning.  
Introduzione al portale. Ewinning Live. Il profilo 
eTwinning. Le opportunità di sviluppo professionale. 
 
Modulo 2: La progettazione e il Twinspace. Alcuni 
strumenti utili.  
I progetti eTwinning. Come progettare.  Lavorare alla 
scheda di progetto. Registrare un progetto. Gli 
strumenti del Twinspace. Applicazioni utili. 
 
Modulo 3: Qualità e riconoscimenti dei progetti 
eTwinning. La documentazione. 
Buone pratiche. I premi eTwinning. Criteri di qualità di 
un progetto eTwinning. La candidatura per il Quality 
Label. Come documentare un progetto. 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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Obiettivi    

OBIETTIVI GENERALI  

 1. Familiarizzare con strumenti di condivisione e collaborazione online e partecipare 

attivamente all’interno di un ambiente di lavoro online  (Piano della Formazione Nazionale dei 

docenti 2016- 2019 Capitolo 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – 

Piano Nazionale Scuola Digitale Capitolo 4.3 La Formazione del personale);  

 

2. Acquisire le competenze necessarie per progettare, gestire e valutare un progetto didattico 

di collaborazione a distanza online che favorisca l’introduzione di metodologie attive che 

rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere  (Piano della Formazione 

Nazionale dei docenti 2016-2019 Capitolo 4.2 Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base).  

  

OBIETTIVI SPECIFICI  

 1. Prendere confidenza con gli strumenti messi a disposizione da eTwinning 

www.etwinning.net per la collaborazione e la condivisione a distanza tra docenti e alunni di 

classi o scuole diverse, il peer learning, la fruizione di contenuti formativi online, lo scambio di 

buone pratiche innovative.  In particolare:  

● gestione del profilo personale nel social network di eTwinning: personalizzazione del proprio 

spazio, gestione dei contatti, funzione “segui” di profili di altri utenti, gestione della propria 

bacheca personale, utilizzo del sistema di messaggistica interno;  

● gestione come amministratore di un ambiente di apprendimento online (TwinSpace) dove 

invitare alunni e altri colleghi per la realizzazione del progetto eTwinning;   

● uso di forum, creazione di discussioni, post e risposte, inserimento di immagini e altri 

materiali multimediali;   

● uso della Chat eTwinning;  uso del sistema incorporato di videoconferenza (Adobe Connect);  

● creazione e gestione di pagine web, digitazione di contenuti, caricamento di immagini e 

video, inserimento di iperlink, basi di linguaggio html con incorporazione nelle pagine web di 

contenuti con codice iFrame;  

● gestione di archivi di file, immagini e video;   

● caricamento di video su piattaforme (e.g. Youtube, Vimeo), settaggio impostazione di 

privacy e non indicizzazione dei video; 

● privacy e sicurezza in Internet attraverso la gestione delle pagine pubbliche/private del 

Gruppo/TwinSpace;  

 ● uso di strumenti web 2.0 nella didattica applicati nella pratica di progetti eTwinning.   
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2. Acquisire le competenze necessarie per dare vita e gestire progetti di collaborazione 

eTwinning con colleghi italiani e/o europei, in particolare elementi di project management e 

comunicazione efficace:  

 ● ciclo di vita di un progetto, dalla progettazione al monitoraggio e valutazione finale, alla 

riflessione sulle attività svolte e i risultati ottenuti per un continuo miglioramento; 

  ● gestione della comunicazione e collaborazione a distanza;   

 ● netiquette;   

● documentazione delle attività collaborative in classe;    

● criteri di qualità di un buon progetto eTwinning.   

  

3. Familiarizzare con buone pratiche eTwinning di didattica innovativa, con particolare 

attenzione al lavoro di gruppo, alle competenze digitali e più in generale all’apprendimento 

per competenze.  

  

 4. Partecipare attivamente alla Community eTwinning attraverso la fruizione di altri contenuti 

formativi online in eTwinning: Gruppi eTwinning diversi, eventi Live, Webinar e Learning Event.  

 
 

Mappatura 
delle 
competenze 

DIDATTICA  Conoscenze funzionali a una didattica concepita come 
interazione tra discente, docente e comunità scolastica. 
Conoscenze per un modello di lavoro non più impostato sulla 
semplice trasmissività e sulla valutazione di contenuti appresi 
dallo studente, ma sul forte legame tra l'aula e la vita, il sapere e 
il saper fare in approccio multidisciplinare e per competenze.  

ORGANIZZAZIONE  Capacità di realizzare un progetto didattico a distanza 
(gemellaggio elettronico) mediante la collaborazione e lo 
scambio di insegnanti e alunni di due o più scuole, di due Paesi 
stranieri ma anche dello stesso Paese. 

 Capacità di lavorare in gruppo e di promuovere negli studenti la 
collaborazione in generale e il lavoro di gruppo in particolare. 

 Capacità di uso critico delle tecnologie. 

PROFESSIONALITA’  Sviluppare la propria professionalità tramite la conoscenza delle 
potenzialità di eTwinning per innovare la didattica e sviluppare le 
competenze degli alunni nonché le opportunità di sviluppo 
professionale offerte dalla piattaforma 
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Articolazione dell’Unità Formativa  

Azione 1: Attività frontale / Attività laboratoriale 

Tematica prevista Le potenzialità del portale eTwinning. La progettazione e il 
Twinspace. Alcuni strumenti digitali utili. Qualità e riconoscimenti 
dei progetti eTwinning. La documentazione. 

Metodologia e strumenti Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratorio in presenza  
 

Attori Il relatore spiega, la classe dei docenti/discenti segue e pone domande 
I discenti svolgono alcune attività sulla piattaforma eTwinning 

Tempi 9 ore (3 moduli di 3 ore cadauno) In presenza 

Spazi Aula oscurabile con LIM o proiettore e dotata di PC 

 
Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola, in classe 
 

Tematica prevista  Sperimentazione della progettazione   

Metodologia e strumenti Lavoro individuale a casa e di gruppo in presenza 

Attori I Docenti e le classi di alunni 

Tempi 6 ore di sperimentazione in presenza 

Spazi Aule scolastiche comuni, laboratori e spazi di apprendimento tipo 

 
Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 
 

Tematica prevista  Approfondimento individuale di alcuni contenuti  

 Progettazione collaborativa a piccoli gruppi 

Metodologia e strumenti Progettazione individuale a casa e di gruppo in presenza 

Attori Docenti/discenti 

Tempi  5 ore di approfondimento e progettazione in presenza e a casa 
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Spazi Aule scolastiche comuni, laboratori e spazi di apprendimento tipo 

 
Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione 
 

Tematica prevista  Svolgimento dei quiz online sul gruppo eTwinning creato per il 
corso 

 Consegna del progetto realizzato in modalità collaborativa 

 Consegna della check list della attività svolte 

Metodologia e strumenti Studio individuale 

Attori Docenti di scuola secondaria di II grado in qualità di corsisti 

Tempi 6 ore 

Spazi Casa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
Documento firmato digitalmente 
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