
I progetti eTwinning sono di grande supporto alla didattica a 
distanza, eTwinning è essa stessa Didattica digitale integrata. Il 

GRUPPO ‘S.O.S Didattica a distanza’ supporta i docenti nell’offrire 
schede di attività da sviluppare con i ragazzi.
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Nella nota del Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020 ritroviamo il significato e gli 
obiettivi della didattica a distanza: 
“Perseguire il compito sociale e 
formativo del fare scuola, ma non 
a scuola e l’obiettivo principale è 
quello di fare comunità e di “non 
interrompere il percorso di 
apprendimento degli alunni”.
Compito dell’insegnante è quello 
di creare situazioni di 
apprendimento “vive” nelle quali 
gli studenti possano lavorare 
autonomamente dalla propria 
abitazione attraverso l’uso delle 
tecnologie, ma sempre sotto la 
guida e lo stretto contatto col 
docente.

È in questo contesto che, il 
18 marzo, apre i battenti il 
Gruppo eTwinning SOS 
Didattica a distanza grazie al 
lavoro intenso da parte di 
alcuni docenti esperti della 
piattaforma, coordinati 
dall’Unità nazionale 
eTwinning Indire. L’obiettivo 
primario è stato quello di 
affrontare insieme le 
difficoltà, senza offrire 
soluzioni magiche ma 
condividendo le esperienze 
e il know how di ciascuno. 
Ad oggi il Gruppo riunisce 
circa 1.400 docenti di scuole 
italiane di ogni ordine e 
grado

https://groups.etwinning.net/112169/home


Alcuni esempi di attività per DAD-Ebook da scaricare

https://etwinning.indire.it/wp-content/uploads/2020/09/Ebook-eTwinning-didattica-a-distanza-1.pdf


https://youtu.be/KCfXtvf-IsA

IL PROBLEMA DEL CONTADINO: finché i contadini 
trasporteranno le uova sotto i sacchi di farina non ci potrà 

essere reale progettazione! 

https://youtu.be/KCfXtvf-IsA


Massimo Troisi, un pedagogista sui generis?

La progettazione eTwinning è invece 
progettazione di compiti 

1. Reali

2. In situazione

3. Condivisi

4. Dal respiro multinazionale, 
europeo

5. Integrati nel curricolo scolastico

6. Laboratoriali perché centrati sul 
protagonismo attivo degli alunni

Pronti per quest’esperienza? Non 
vedete l’ora, vero? Allora si parte…

Non era certamente 
intenzione di Massimo 

Troisi entrare nel dibattito 
pedagogico, tuttavia egli 

coglie, come del resto 
riesce a fare sempre il 
cinema d’autore, un 

aspetto caratterizzante la 
realtà scolastica del 

tempo…lo scollamento tra 
compiti astratti e compiti in 

situazione.



GERMANIA, 
PORTOGALLO, 

FINLANDIA, 
SPAGNA….CHE 

BELLO! INIZIA IL 
VIAGGIO!!

COME 
PRESENTO IL 
PROGETTO IN 

PIATTAFORMA?



Iniziamo dal portale eTwinning - Homepage

https://www.etwinning.net/


IL PORTALE 

Dal portale eTwinning - Homepage

● accedi al tuo etwinning live

● esplori i progetti in evidenza

● scopri e scarichi i Kit di
progetto in formato pdf e in
lingua italiana

● esplori tutte le opportunità di
sviluppo professionale
disponibili

● scopri le news del momento

https://www.etwinning.net/


Il tuo eTwinning Live

• Dalla tua pagina eTwinning Live:

● crei e gestisci la tua rete di
contatti

● cerchi persone, scuole o
progetti

● entri nel forum dei partner,
cerchi e condividi le tue idee di
progetto

● crei o partecipi ad eventi

● controlli tutte le opportunità di
formazione e sviluppo
professionale

https://live.etwinning.net/


IL TWINSPACE

● Nel TS insegnanti e 
alunni:

● possono incontrarsi

● Discutere, progettare, 
programmare

● inserire materiali  e 
documenti

● collaborare grazie all’uso 
di tools e strumenti 
multimediali

● condividere idee e 
lavori...

una vera aula virtuale

https://twinspace.etwinning.net/75712/home


Perchè i progetti eTwinning?

● perche’ eTwinning e’ 
funzionale alla didattica 
per competenze

● perche’ eTwinning gia’ dal 
2005 sviluppa le azioni del 
PNSD

● perche’ eTwinning e’ 
didattica innovativa, pbl, 
uso delle TIC

● perche’ eTwinning e’ clil
● perche’ eTwinning e’

dimensione europea



ETWINNING E’  DIDATTICA PER COMPETENZE

valorizzazione dell’esperienza in
contesti significativi

apprendimento sociale: peer
tutoring, laboratorialità,

gruppi cooperativi
discussione

integrazione dei saperi che 
concorrono a costruire
competenze

CON I  PROGETTI ETWINNING GLI 
ALUNNI OPERANO IN UN CONTESTO 
REALE, CON INTERLOCUTORI REALI, 
CON COMPITI  E FINALITA’ REALI

I PROGETTI ETWINNING SONO STUDIATI 
PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO TRA ALUNNI

IN UN PROGETTO ETWINNING E’ 
MATERIALMENTE MESSO IN OPERA E 
QUINDI VISIBILE IL ‘SAPERE AGITO’



eTwinning è … 

• project based learning
• task based learning
• learning by doing

• cooperative learning

e soprattutto TIC

“la digitalizzazione non porta di per sè
nuove informazioni; la conoscenza, il
lavoro scientifico portano le nuove
informazioni. la digitalizzazione ha
portato l’accesso alle nuove
informazioni, un accesso molto più
semplice. bisogna sapere come gestire
queste nuove informazioni”
Francesco Antinucci- CNR



a proposito delle TIC...alcuni semplici tools
www.photopeach.com
www.storyboardthat.co
m

www.tagul.com
www.imagechef.com

www.storybird.com

www.scribblemaps.com

www.mindomo.com
www.padlet.com
www.voki.com
www.dotstorming.com
https://www.powtoon.c
om/ www.prezi.com
www.emaze.com  
www.issuu.com 
www.glogster.com
https://wordwall.net 
https://www.thinglink.c
om/scene/1385362879
955337218

http://blog.mrwebmaster.it/files/2010/09/PhotoPeach.jpg
http://blog.mrwebmaster.it/files/2010/09/PhotoPeach.jpg
https://insegnantiduepuntozero.files.wordpress.com/2013/12/cattura-2.png
https://insegnantiduepuntozero.files.wordpress.com/2013/12/cattura-2.png
http://i1.wp.com/www.socialmedialife.it/wp-content/uploads/2014/12/storybird.jpg
http://i1.wp.com/www.socialmedialife.it/wp-content/uploads/2014/12/storybird.jpg
http://www.photopeach.com/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.tagul.com/
http://www.imagechef.com/
http://www.storybird.com/
http://www.scribblemaps.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.padlet.com/
www.voki.com
www.dotstorming.com
https://www.powtoon.com/
www.prezi.com
www.prezi.com
www.prezi.com
www.glogster.com
https://www.thinglink.com/scene/1385362879955337218


4 Teams:

• What do you eat? Culinary
traditions in our countries

• What’s your favourite sport? Sport 
teams and habits in our countries

• Do you want to know my city? A 
journey among streets of my town

• Hospitality and tolerance in 
current Europe

Possibili paesi partner:

E ADESSO PROVIAMO A LAVORARE INSIEME



E ora, accanto alla piattaforma 
eTwinning qualche sito di riferimento 

utile per continuare a navigare

http://etwinning.indire.it/cose-etwinning/
http://www.erasmusplus.it/

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm

Gruppo Fb eTwinning
Campania. ISCRIVITI!

Pagina Fb eTwinning
Italia. SEGUICI!

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
http://etwinning.indire.it/cose-etwinning/
http://www.erasmusplus.it/
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm


grazie per l’attenzione!
marianna morgigno

Ambasciatrice Nazionale eTwinning

contatti:
http://etwinning.indire.it/ambasciatori/campania/

marianna.morgigno@istruzione.it
mmorgigno@yahoo.it

tel.  3381968246

http://etwinning.indire.it/ambasciatori/campania/
http://etwinning.indire.it/ambasciatori/campania/
mailto:marianna.morgigno@istruzione.it
mailto:mmorgigno@yahoo.it

