eTwinning
Nell’ambito delle proposte per le scuole dell’infanzia che il Comune di Firenze ha messo
in campo sul tema della Media Education, con particolare riferimento alla didattica che
sempre più può essere arricchita e coadiuvata dalle nuove tecnologie, il Progetto
eTwinning (che fa capo a INDIRE*) si configura come uno strumento molto efficace a
disposizione dei/delle insegnanti che vogliano lavorare su questi temi.
eTwinning è una comunità europea di insegnanti attivi/e nei gemellaggi elettronici. Un
gemellaggio elettronico è un progetto didattico a distanza pianificato, attivato e realizzato
mediante la collaborazione e lo scambio di insegnanti e bambine/i di due scuole, di due
paesi diversi (gemellaggi internazionali) oppure dello stesso paese (gemellaggi nazionali)
o della stessa città, all’interno di una comunità virtuale dove è possibile collaborare in
modo semplice, veloce e sicuro. 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 dei/delle bambini/e e
consentire la personalizzazione del progetto didattico, fornendo strumenti e tecnologie
ottimizzati per la condivisione di materiale multimediale in modo semplice ed efficace.
L’adesione alla piattaforma eTwinning, seppur condivisa, come ogni progetto, dal collegio
docenti, è individuale; sono dunque le/gli singole/i insegnanti che si iscrivono. È previsto,
per gli/le insegnanti che si iscrivono al progetto, un ciclo specifico di incontri con INDIRE.
Per formulare un progetto - o aderire ad un progetto già esistente – non c’è bisogno di
competenze informatiche molto approfondite da parte dell’insegnante. Le uniche
conoscenze necessarie sono quelle legate all'uso del computer: navigazione in rete,
gestione della posta elettronica, uso della fotocamera digitale e trasferimento di immagini;
all'interno della piattaforma vengono organizzati molti corsi online ed è presente molto
materiale per apprendere; ogni iscritto/a può inoltre beneficiare di un supporto continuo
durante tutte le fasi del progetto. La strumentazione per lavorare ad un progetto
eTwinning, consiste in un PC portatile con web cam (questo per i collegamenti con l’altra
scuola e la collaborazione), macchine fotografiche digitali con stampante (per la
documentazione). Naturalmente è necessaria la connessione internet quindi le scuole
devono essere cablate o possedere una chiavetta wi-fi.
Il gemellaggio elettronico può essere parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa
della scuola, contribuendo a evidenziarne la partecipazione alle politiche europee di
cooperazione.
*

In Italia l’Unità nazionale eTwinning ha sede a Firenze ed è istituita all’interno dell’Agenzia nazionale Erasmus+
INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa.

Direzione Istruzione Servizio Servizi all’Infanzia

