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Dimensione europea 
e nuove tecnologie 

Seminario eTwinning 
11 Maggio 2005 



Creare un'occasione d'incontro 
con le scuole e con i responsabili di 
altre istituzioni che operano all'inter-
no della Regione, per dare informa-
zioni sull’azione eTwinning, parte 
del programma eLearning promos-
sa dalla Commissione Europea 

Offrire una dimostrazione pratica 
degli strumenti di lavoro disponibili 
sul portale europeo e sul portale 
nazionale 

Presentare esperienze che illustrino i 
diversi aspetti della dimensione eu-
ropea dell'istruzione e l'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

   

 

Cos’è eTwinning 

eTwinning è il gemellaggio elettronico tra scuo-
le europee, un nuovo strumento per creare par-
tenariati pedagogici innovativi grazie all'appli-
cazione delle Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione (TIC) . 

Come si partecipa 

Una volta individuata la scuola partner attra-
verso il motore di ricerca online, disponibile sul 
portale europeo www.etwinning.net, eTwinning 
consente alle scuole gemellate di creare e ge-
stire un progetto comune, un'attività didattica 
che sia innovativa, ma soprattutto prolungata 
nel tempo. 

Chi partecipa

eTwinning intende coinvolgere le scuole gemel-
late nella loro totalità, rivolgendosi non solo a 
studenti e insegnanti, ma anche ai dirigenti e a 
tutto il personale scolastico, nel confronto con 
realtà formative differenti. Partecipa a eTwin-
ning la maggior parte degli Stati Membri del-
l'Unione Europea, più Islanda e Norvegia.  
E' prevista la futura partecipazione di Bulgaria,  
Romania e Turchia.  

Temi per i gemellaggi 

Si può ideare un progetto di gemellaggio ri-
guardante materie del curriculum scolastico 
(lingue, storia, geografia), tematiche di tipo tra-
sversale (quali l’educazione interculturale, la 
pace), temi di interesse specifico per la scuola. 
eTwinning non pone limiti alla creatività e all’in-
novazione di studenti e insegnanti!

Mattina: coordina prof.ssa Patrizia Cuppini 

09.30    Registrazione dei partecipanti

10.00    Saluti delle rappresentanze istituzionali

10.15    Presentazione dell’azione eTwinning,  
             Donatella Nucci, INDIRE
10.45    Presentazione degli strumenti di lavoro di
             sponibili sul portale europeo eTwinning  
             Donatella Nucci, INDIRE
11.15    Break
11.45    Presentazione del portale nazionale  
             Lucia Giannini, INDIRE 

12.30    Dibattito 

13.00    Pranzo a buffet   

Pomeriggio:  coordina prof.ssa Patrizia Cuppini 

14.30    Dopo la conferenza lancio a Bruxelles:  
              opportunità e vantaggi per le scuole  
              Prof.ssa Ester Canaletti, L. Scientifico “Leonardo 
              da Vinci”
15.00    Tavola rotonda, coordina il Dirigente Scolastico 
              Liceo G. Leopardi, Prof.ssa Breccia: Temi, argo
              menti e idee per eTwinning – esempi concreti di 
              scuole della regione che declinano il binomio 
              TIC-dimensione  europea
             Interventi delle istituzioni scolastiche 
16.15     I rapporti con il territorio: un’esperienza di 
              gemellaggio di città che ha coinvolto il comune 
              e il mondo della scuola: “Forum delle città del
              l’Adriatico” 
              Rappresentante Istituzioni scolastiche e rappre
              sentante EELL – Comune di Ancona 

17.00    Dibattito 
17.30    Conclusione

eTwinning: dimensione europea,  
nuove tecnologie  
e rapporti col territorio 
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11 Maggio 2005 
Centro mondiale della poesia “Giacomo Leo-
pardi” via Santo Stefano 62019 Recanati 


