
Cos’è eTwinning? 

 

eTwinning è una piattaforma informatica nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e fa parte del 

programma Erasmus+ 2014-2020. Ad essa sono principalmente iscritti docenti di tutti i paesi europei e di alcuni paesi extra-

europei con l’obiettivo di comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee, usando le TIC, e favorire in tal 

modo un’apertura alla dimensione europea dell’istruzione e un sentimento di cittadinanza condiviso nelle nuove 

generazioni. 

 

Cos’è un gemellaggio elettronico e come si attua? 

 

La piattaforma eTwinning è lo strumento per l’attivazione di un gemellaggio elettronico, ovvero un progetto 

didattico a distanza pianificato, attivato e realizzato mediante la collaborazione e lo scambio di insegnanti e alunni di due o 

più scuole, di due Paesi diversi o dello stesso Paese (gemellaggi nazionali), all’interno di una comunità virtuale. 

L’interazione tra le classi viene gestita interamente dalla piattaforma eTwinning all’interno di un’area virtuale chiamata 

TwinSpace: spazio di lavoro online pensato per incentivare la partecipazione diretta degli studenti e consentire la 

personalizzazione del progetto didattico e la condivisione di materiali multimediali. Gli alunni vi accedono tramite una 

password fornita dall’insegnante.  

 

Che tipo di progetti si possono attivare? 

 

I progetti possono svilupparsi attorno ad una materia specifica o concentrarsi su argomenti del curricolo, 

coinvolgendo più discipline in attività intercurriculari. Tutti gli insegnanti possono iscriversi e partecipare ad un progetto, 

internazionale o nazionale. Si può decidere di aderire a progetti già proposti da altri colleghi oppure farsi promotori di un 

proprio progetto. La durata di un gemellaggio elettronico può variare in base al progetto da sviluppare, da pochi mesi a un 

intero anno scolastico o più anni. 

 

Quali risorse e competenze sono necessarie? 

 

L’attivazione di un gemellaggio elettronico non impone ai partecipanti vincoli temporali né particolari procedure 

burocratiche da espletare. Non sono richieste risorse aggiuntive o strumentazioni tecniche particolari oltre a quelle già in 

uso nell’Istituto a livello di TIC (lavagna multimediale, buona connessione WIFI, uso dei propri dispositivi da parte degli 

alunni per lo sviluppo del progetto e la creazione dei materiali da pubblicare). Non sono necessarie particolari conoscenze 

informatiche. 

 

Sicurezza e privacy 

 

Grande attenzione viene data alla sicurezza del sistema al fine di garantire l’identità dei membri e la riservatezza 

dei dati. Gli alunni partecipano al TwinSpace attraverso una password fornita loro dall’insegnante. Per l’utilizzo di tutti gli 



altri strumenti informatici e multimediali ci si attiene alle regole in vigore sulla privacy, tenendo conto delle dichiarazioni 

rese dai genitori a inizio anno scolastico. 

 

Approfondimenti 

Per ulteriori informazioni collegarsi a: 

⁃   https://www.etwinning.net 
⁃   http://etwinning.indire.it 
	  


