eTwinning, la comunità delle scuole in Europa

eTwinning offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti
scolastici, bibliotecari, ecc...) delle scuole dei paesi partecipanti per
comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee; in
breve, partecipare alla più entusiasmante community europea di
insegnanti.
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.
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.
’Unità europea eTwinning è gestita da European Schoolnet, un consorzio internazionale di
34 Ministeri dell’Istruzione europei, che sviluppa l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli
studenti di tutta Europa. eTwinning è supportato, a livello nazionale, da 38 Unità nazionali
eTwinning.

Progetti

In questa sezione troverai strumenti chiamati “Kit”, che offrono agli insegnanti come te idee e
suggerimenti che puoi utilizzare e adattare per i tuoi progetti. C’è anche una galleria di esempi di buone
pratiche da cui trarre ispirazione per il tuo progetto eTwinning.

Facili passaggi per organizzare il tuo progetto eTwinning! Kit per i progetti Galleria dei
progettι 10 passi per un progetto di successo!

Riconoscimento

In eTwinning, il lavoro che fai è importante e merita di essere condiviso e riconosciuto dall’intera
comunità educativa!
In questa sezione scopri tutto ciò che ti serve sapere sul riconoscimento che eTwinning offre al lavoro
condotto da scuole e insegnanti: Certificato di Qualità europeo, Certificati di Qualità nazionali, Premi
eTwinning e Scuole eTwinning.

Certificato di Qualità europeo Certificato di Qualità nazionale Premi eTwinning Scuole
eTwinning

Sviluppo professionale

Un importante elemento della comunità eTwinning è offrire agli insegnanti opportunità di potenziare le
loro competenze e i loro approcci pedagogici!
Dagli strumenti per l’autovalutazione (MeTP) ai materiali per l’autoapprendimento (Self Teaching
Materials), dai seminari online ai Learning Event e all’apprendimento tra pari con gli eventi eTwinning in
evidenza, sono tantissimi gli strumenti a tua disposizione per migliorare la tua didattica.

Opportunità di apprendimento Gruppi eTwinning in evidenza Materiali per
l’autoapprendimento Monitoring eTwinning Practice

News

In questa sezione troverai i news della rete eTwinning. Darai un’occhiata dietro le quinte scoprirai
ciò che gli insegnanti imparano gli uni dagli altri e lavorando con gli alunni al di là dei confini
nazionali; scoprirai i progetti eTwinning e potrai candidarti per le opportunità di sviluppo
professionale.

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO

in eTwinning
Questa pagina è specificamente rivolta agli insegnanti che lavorano in una scuola idonea a candidarsi per il
Certificato di Scuola eTwinning. Clicca sul nome della scuola che vuoi candidare.
Se non trovi scuole elencate, significa che hai effettuato l’accesso a questa pagina per errore e la tua scuola
non è per il momento idonea. Puoi trovare maggiori informazioni qui.
 ICS "V. Veneto" di Lentini

I NOSTRI PROGETTI

Ascolta la musica europea (progetto 2017/2018)

Informazioni sul progetto I
bambini riconoscono la loro cultura e le loro tradizioni con la loro musica e le loro danze e
sviluppano i loro sentimenti nazionali. Come prodotto culturale, la musica porta tutti gli
elementi culturali della società in cui vive e li trasmette costantemente al futuro. La musica
collega il passato con il futuro e unisce le generazioni. La musica è il linguaggio comune
delle persone.

https://youtu.be/5-vVlDQG_Ws
https://youtu.be/DNyF0RRac20
https://youtu.be/C94G46Tai8s
https://youtu.be/aHhiJ6xMzcg
https://youtu.be/pbjO9NTqPBQ
https://youtu.be/ol2gYvSbHKU
https://youtu.be/V7FtfiXgL4k

Via della Cultura (progetto 2018/2019)

Costruiamo un nuovo paese. Attraverso una mappa, gli studenti riconosceranno diverse
culture. Sviluppare abilità comunicative - spesso scrivendo e leggendo in una lingua
straniera. Sviluppo delle abilità comunicative nella vita reale, sviluppo delle capacità
individuali - preparazione della presentazione, lettera, e-mail, dialogo ecc.
Preparazione. Gli studenti comunicheranno in inglese in modo da scoprire lo stile di vita
dei loro giovani amici in diversi paesi

Com'è la tua vita a scuola?

Com'è la tua vita a scuola?
Ci piacerebbe scambiare su come è la scuola nel tuo paese. Potremmo fare video, foto,
powerpoints ... per presentare le nostre scuole (edifici, aule), i nostri giorni a scuola
(vacanze, ritmi, orari), lavorare in classe, a pranzo, simboli repubblicani a scuola ... Non
vediamo l'ora di sentire da tua…

