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INTRODUZIONE
Benvenuti nelle linee guida eTwinning!
Questo manuale è nato per sostenervi durante la vostra esperienza eTwinning, a
partire dalle basi per una corretta collaborazione internazionale e dalla sua forza
didattica fino a fasi più tecniche, in modo da garantire il coinvolgimento di tutti gli attori
nei progetti, da assicurare il collegamento in rete delle attività e da accrescere le vostre
opportunità di sviluppo professionale.
L’azione eTwinning è coordinata da una Unità Europea eTwinning (Central Support
Service - CSS) con sede a Bruxelles, Belgio, in collaborazione con le Unità Nazionali
eTwinning (National Support Services - NSS) presenti in ogni paese partecipante. Le
informazioni qui contenute hanno lo scopo di aiutarvi in ogni fase del percorso, ma nel
caso abbiate bisogno di ulteriore assistenza, sia l’Unità europea che le Unità nazionali
sono sempre disponibili ed offrono il loro sostegno agli insegnanti.

www.etwinning.net
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COS’È ETWINNING?
eTwinning è la Comunità delle scuole europee. Gli insegnanti di tutti i paesi
partecipanti posso registrarsi e utilizzare gli strumenti online eTwinning (Portale
e Desktop) per trovarsi tra di loro, per incontrarsi virtualmente, scambiarsi idee
ed esempi pratici, unirsi in Gruppi, imparare insieme grazie ai Learning Events
ed impegnarsi in progetti online.
Oltre ad essere un’opportunità per entrare a far parte di una comunità di insegnanti in
Europa, eTwinning è un’opportunità per gli alunni di conoscersi attraverso i progetti
eTwinning. L’idea di gemellare delle scuole oltre i confini, alla base di eTwinning fin dal
2005, aveva lo scopo di far comunicare i giovani con i loro coetanei europei. I progetti
eTwinning – tra un minimo di due scuole di due paesi – sono occasione per le classi di
lavorare insieme utilizzando le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC). Uno dei tanti lati positivi è il fatto che, dato che il lavoro si svolge su Internet, non
ci sono condizioni amministrative da soddisfare, né borse di studio o finanziamenti da
richiedere, e non sono richiesti incontri in presenza.
Infine, eTwinning è un’opportunità per pensare in grande e farlo in modo semplice, e
può essere usato dagli insegnanti con diversi scopi. Ad esempio:
-

come risorsa online per idee e ispirazioni

-

come strumento di collegamento in rete e di creazione di comunità

-

come soluzione per trovare partner per progetti internazionali

-

come piattaforma per gli alunni per lavorare sui progetti

-

come strumento di sviluppo professionale

Le possibilità di eTwinning sono svariate. Per renderti conto di cosa può essere
eTwinning per te, registrati oggi stesso su www.etwinning.net.

Pagina 4/53

Linee guida eTwinning – Gennaio 2010

DIVENTARE MEMBRO DELLA COMUNITÀ ETWINNING
La comunità eTwinning è una rete di scuole di
tutta Europa. Solo gli insegnanti e i presidi
possono registrarsi sul Portale, ma la lista delle
persone coinvolte direttamente o indirettamente
può essere infinita, perché si tratta di una rete di
persone interessate a creare rapporti e amicizie
attraverso l’educazione.
I lati positivi dell’essere coinvolti in eTwinning sono tanti quante le attività proposte.
Aderendo a una o più attività collegate a una collaborazione internazionale,
l’esperienza di apprendimento può migliorare e portare una dimensione di vita reale in
classe.
Le attività di eTwinning comprendono:

Progetti eTwinning: Entrate nel vivo
delle collaborazioni internazionali assieme ai
vostri studenti creando un progetto con una o più scuole di un altro paese. I progetti
eTwinning registrati hanno accesso a una vasta gamma di strumenti gratuiti creati su
misura (TwinSpace e Diario del Progetto) per sostenere voi e i vostri studenti durante il
percorso.

Gruppi eTwinning: Mettetevi in contatto
con colleghi europei che abbiano interessi
simili entrando a far parte di un gruppo eTwinning. I gruppi variano per il tema di
interesse – dagli educatori degli asili nido agli insegnanti della scuola secondaria, e
sono un modo eccellente per scambiarsi idee, condividere esperienze e imparare dai
vostri pari. Anche i gruppi eTwinning funzionano su piattaforme online per facilitare la
comunicazione e la condivisione.
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Resource Exchange: Imparate e
condividete esperienze con altri eTwinner
attraverso l’area Risorse Didattiche della piattaforma riservata (Desktop). Tra l’area di
ricerca risorse e il widget LRE (Learning Resource Exchange, gestito da ministeri e
associazioni educative in Europa), potete trovare molti strumenti, piani di lezioni,
esperienze relative a progetti e ispirazione generale da parte di insegnanti ed esperti.
In qualità di eTwinner, potete anche caricare le vostre risorse, che possono essere
valutate dagli altri per renderle strumenti per l’uso attivi e dinamici.

Learning Events: Sviluppate una
determinata abilità o imparate a usare un nuovo
strumento attraverso le serie di Learning Events eTwinning online. Proposte durante
tutto l’anno, queste sessioni online di 1-2 settimane gestite da esperti sono un ottimo
modo per entrare in confidenza con le TIC, per lavorare con un determinato strumento
o su un dato tema, imparare a conoscere la comunità internazionale e contribuire allo
sviluppo professionale. Tutti i Learning Events si svolgono nel Learning Lab:
http://learninglab.etwinning.net

Workshop di sviluppo
professionale (Professional
Development Workshops – PDW): Incontrare colleghi europei per un
evento formativo di 2-3 giorni in Europa. Ogni PDW coinvolge circa 100 insegnanti di
tutta Europa per concentrarsi su vari temi o aspetti del lavoro eTwinning. Gli obiettivi
variano e sono adatti sia per eTwinner principianti che per quelli più esperti.

Le suddette attività riguardano la maggior parte delle azioni eTwinning, ma, al di fuori di
queste, c’è molto altro da imparare e da scoprire dai vostri colleghi europei. Le sezioni
che seguono vi aiuteranno a partire con il piede giusto.
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IL PORTALE ETWINNING: USO DEGLI STRUMENTI
Il portale eTwinning è il luogo principale per gli eTwinner per trovare ispirazione
e per entrare a far parte della Comunità delle scuole europee sempre in crescita.
La seguente sezione descriverà le principali parti del Portale e spiegherà come
funzionano tra di loro, come mostra la seguente figura.

Figura 1. Il Portale eTwinning

Innanzitutto – perché registrarsi?
Registrarsi su eTwinning per far parte della comunità virtuale degli insegnanti vi
permetterà di accedere a una serie di opportunità: usare gli strumenti eTwinning per la
comunicazione e la collaborazione, condividere risorse ed esperienze, partecipare a
Learning Events online, trovare partner per i progetti, diventare membri di un gruppo
tematico e incontrare nuovi amici!
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Suggerimento: Comunità significa persone: ricordatevi di descrivere
i vostri interessi e dare un tocco personale al vostro account! Avrete più
possibilità di incontrare persone come voi e di avere il meglio da
eTwinning.

Il vostro account è il luogo in cui inizia il
vostro viaggio eTwinning e a cui
accederanno altri insegnanti per incontrarvi
e dare un’occhiata alle vostre idee e alla
vostra “vita in eTwinning”. Consideratelo
come una casa virtuale per accogliere i
vostri futuri colleghi ed evitate di lasciarlo vuoto e anonimo! La registrazione è l’azione
che vi identifica tra tutti gli utenti di eTwinning e che vi dà accesso al Desktop e agli
strumenti.
eTwinning è flessibile e si adatta ai vostri bisogni, alla vostra esperienza e ai vostri
desideri. Potete scegliere il vostro livello di impegno.

Come registrarsi
La registrazione prevede due fasi per garantire la qualità del database delle scuole e
per evitare che gli eTwinner si imbattano in spam o finti profili nella comunità ristretta.
1. Pre-registrazione: qui dovete creare uno
username e una password e fornire il vostro
indirizzo e-mail. Questi tre elementi vengono
poi usati per tutte le comunicazioni ufficiali,
quali: notifiche dall’area di lavoro, avvisi
relativi alle vostre attività su eTwinning,
messaggi dall’Unità Europea e dall’Unità Nazionale eTwinning, ecc. Nel caso
dimentichiate la vostra password potrete chiederne una nuova, che vi verrà inviata al
vostro indirizzo e-mail.
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Suggerimento: Inserire l’indirizzo e-mail che usate più spesso è il
modo migliore per essere coinvolti.

2. Registrazione completa: Dopo avere
completato la pre-registrazione, ricevete
una e-mail dal team eTwinning che
contiene un link. Ciccando su questo link,
sarete rimandati al modulo di registrazione
dove potete completare la procedura. Se
non ricevete questa e-mail, contattate
l’Unità Nazionale eTwinning che vi fornirà direttamente il link.
Suggerimento: Se non completate questa fase, il sistema
riconoscerà sicuramente il vostro username e la vostra password se
provate ad accedere, ma non potrete accedere in modo corretto e usare
l’area riservata.

Una volta avuto accesso al modulo della registrazione completa, vi verrà chiesto di
controllare se un collega ha già registrato la vostra scuola. È’ importante che non
duplichiate la registrazione della scuola, per cui verificate la lista completa della vostra
regione.
Suggerimento: Fate attenzione a non duplicare la registrazione
della scuola! È l’unica informazione che non potrete cambiare in seguito.

Se trovate la vostra scuola, potete selezionarla in modo che voi e i vostri colleghi
appariate come appartenenti allo stesso istituto. Se la scuola non appare, inseritela
come nuova scuola completando le informazioni richieste.
A questo punto, potete procedere con le informazioni personali e le preferenze
eTwinning. Cercate di scrivere un’idea di progetto semplice e chiara – che comunque
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potrete modificare in seguito – utilizzando la lingua che preferite per comunicare con gli
altri.

Suggerimento: Avrete sempre accesso ai vostri dati personali. Non
abbiate paura se cambiate idea

Iniziate la procedura di registrazione qui:
http://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm

Creare "Il Mio Profilo"
Una volta completata la registrazione,
dalla sezione "Il Mio Profilo" potete
correggere e/o aggiornare le
informazioni date in un primo
momento. Il vostro spazio personale è
la chiave per trovare potenziali partner
per i progetti e nuovi contatti: non lasciate spazi vuoti dove potete inserire informazioni
che aiuteranno gli altri a conoscervi meglio. Per fare questo, andate sul Desktop (con il
login e la password che avete appena creato) e personalizzate il vostro profilo con
maggiori informazioni e con una foto (una vostra foto, una foto che vi piace o un
avatar).
Cliccando su "Edita profilo" potete aggiungere, aggiornare o modificare "Le mie idee di
progetto", i vostri dati personali e quelli della scuola. Per dare un tocco personale alla
vostra presentazione, riempite il campo "Profilo rapido", una breve descrizione
personale che apparirà sotto il vostro nome.

Suggerimento: L’immagine del vostro profilo può cambiare in base
ai vostri gusti e al vostro umore: una vostra foto in vacanza, un posto
speciale della vostra città e la vostra pianta preferita.
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Potete anche modificare la vostra disponibilità per progetti Comenius ed eTwinning in
base ai vostri obiettivi e desideri professionali.
Se lavorate per diverse scuole o cambiate scuola, potete aggiungere un altro profilo in
“La mia scuola” e inserire nuove preferenze di progetto nel vostro secondo profilo
personale. Dal menu a tendina in alto potete passare da un profilo all’altro. Ricordate
che solo i dati "Preferenze di gemellaggio con questa scuola " si riferiscono a voi
mentre la sezione della scuola e del dirigente scolastico sono condivise con i vostri
colleghi.
Suggerimento: “Lavori ancora in questa scuola?" Controllate che la
risposta sia corretta in ogni profilo!

Ricordate che la comunità online fornisce diversi strumenti per conoscere persone –
quindi, perché non provarli? Potete contribuire ai profili degli altri e potete ricevere
commenti, riscontri e messaggi da altri utenti che possono scrivere un breve
messaggio sulla vostra "Bacheca". Perciò è consigliabile darci un’occhiata ogni tanto.

Suggerimento: Conoscete l’espressione “Il mattino ha l’oro in
bocca”? Non aspettate che gli altri vi cerchino, gli strumenti del social
network hanno bisogno della vostra partecipazione attiva per essere
efficaci!
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Incontrare colleghi, trovare partner
Con migliaia di insegnanti
registrati da più di trenta
paesi europei, eTwinning è
diventato il luogo perfetto
per incontrare altri
insegnanti, condividere
idee e iniziare progetti.
Anche se i progetti sono il
focus centrale di
eTwinning, esso va ben
oltre. Non è solo una banca
dati per trovare partner e iniziare progetti. È anche una comunità di professionisti, un
punto di incontro per entrare in contatto con colleghi di tutta Europa.
Qui avrete l’opportunità di condividere idee ed esperienze e di iniziare e sviluppare
progetti con altri insegnanti. Rimane da chiedersi, dove e come li potete trovare? La
piattaforma eTwinning offre molti strumenti per avere contatti, molti dei quali
soddisferanno i vostri bisogni e le vostre aspettative.

Collegarsi in rete e imparare: Gruppi eTwinning, Learning Events, Blog
degli insegnanti
Questi strumenti offrono agli insegnanti un ambiente per discutere di argomenti di
interesse comune, e forniscono una varietà di attività come forum, file sharing, chat,
attività di apprendimento, ecc. È’ il modo perfetto per trovare un partner e iniziare un
progetto!
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Cos’è:

Cosa potete fare:

Gruppi

Comunità di insegnanti che si focalizzano su un

Discutere di idee, condividere

eTwinning

tema specifico. Hanno forum, file sharing, wiki,

esperienze, trovare consigli e opinioni

chat room, ecc. I temi e i moderatori sono proposti

per sviluppare l’argomento nei vostri

dall’Unità europea e dall’Unità nazionale

progetti e nella pratica di

eTwinning, o dagli stessi insegnanti.

insegnamento

Learning

Brevi eventi online su una serie di temi. Sono

Sviluppare le proprie abilità, imparare

Events

gestiti da un esperto e includono un lavoro attivo e

nuove cose da usare nella pratica di

la discussione tra insegnanti.

insegnamento, essere aiutati da
esperti insieme ad altri insegnanti.
Alcuni hanno dei limiti di
partecipazione, quindi assicuratevi di
selezionare la sezione “Sviluppo
professionale” sul Portale eTwinning.

Blog degli

Il blog degli insegnanti è attivo da anni. Potete

insegnanti

accedere dal Portale eTwinning (Ispirazione > Blog postate (per quest’ultimo, dovete

Avanti! Leggete, commentate e

degli insegnanti) o da

contattare christina.crawley@eun.org).

http://blog.eun.org/etwinning/. E’ fatto da e per gli

Troverete di sicuro degli argomenti e

insegnanti eTwinning. Gli interventi possono

delle discussioni interessanti.

essere in inglese, francese, tedesco, italiano e
spagnolo. Alcune Unità nazionali hanno i propri
blog sui propri siti nazionali.

Figura 2. Strumenti per collegarsi in rete, imparare e trovare ispirazione

Navigando tra le idee: trovare l’ispirazione ed entrare in contatto con
persone che la pensano come voi
I profili degli insegnanti non sono la sola cosa che potete vedere ed esplorare in
eTwinning. Potete vedere anche molti esempi di good practice, proposte di progetti,
idee... In molti casi, gli utenti possono commentarli, in modo da condividere le proprie
opinioni con il resto della comunità. Esplorate un progetto che trovate interessante e
potrete contattare gli insegnanti che vi hanno partecipato. Oppure trovate un’idea che
pensate sia interessante e vedete chi la pensa come voi. Potete lasciare i vostri
commenti e voti, in modo che altri utenti possano rintracciarvi. È un ottimo punto di
partenza per stabilire un contatto con altre persone e verificare la possibilità di
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impostare un progetto insieme.
Cos’è:

Cosa potete fare:

Gallerie,

Le buone pratiche sono molto diffuse in eTwinning, sia sul Navigate tra i progetti, dateci un’occhiata.

ricerca di

portale dell’Unità europea che in molti siti nazionali.

Non solo troverete molte buone idee, ma

progetti

Potete trovare progetti certificati con il Certificato di

anche gli insegnanti che li hanno fatti. Se

qualità o con premi europei, o selezionati per la loro

trovate un progetto che vi interessa, per le

qualità. Avete anche a disposizione degli strumenti di

materie o per il modo in cui è fatto, non

ricerca per trovare i progetti, utilizzando diversi filtri

esitate a contattare gli insegnanti.

(TwinSpace pubblico, età, materia, lingua…).

Potrebbero volerne iniziare uno simile.

Kit e Moduli sono idee per progetti e attività, che potete

Attraverso la ricerca partner (cfr. qui

trovare nel portale dell’Unità europea eTwinning. Nel

sotto), potete trovare altri insegnanti che

vostro profilo potete segnalare se volete iniziare un

vogliono lavorare col vostro stesso kit.

Kit

progetto utilizzando uno dei kit esistenti. Possono anche Potete anche vedere i punteggi che ha
essere valutati da utenti eTwinning.

ottenuto un kit e chi li ha mandati (o
mandare il vostro). In questo modo, potete
incontrare e contattare insegnanti che
condividono le vostre idee su un dato kit o
modulo.

“Anch’io"

Quando entrate in un profilo insegnante, potete leggere le Dire “Anch’io” non implica
sue idee per un progetto. Sotto la descrizione, trovare

necessariamente che inizierete questo

“Anch’io”. Vi piace l’idea? Allora, cliccate su “Anch’io” e

progetto con questo insegnante. È solo un

verrete aggiunti alla lista di persone a cui piace.

modo per dire a qualcuno che vi piace la
sua idea e vi include in una lista di
persone con la stessa opinione.

Figura 3. Trovare, mettere in collegamento idee.

Cercare i partner: ricerca partner, forum
Se state cercando un possibile partner, ricordatevi che
non tutti gli eTwinner partecipano ai gruppi, appaiono
nelle gallerie o possono essere rintracciati attraverso un
label. Potreste anche avere un’idea chiara delle
caratteristiche del progetto che volete iniziare: il paese o
la città della scuola partner, l’età e la materia. O forse
volete solo accedere al profilo di qualcuno che conoscete già (virtualmente o
personalmente) e aggiungerlo ai vostri contatti. In tal caso, i seguenti strumenti vi
saranno utili:
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Cos’è:

Cosa potete fare:

Ricerca

Sul vostro Desktop, potete accedere a questo

Come risultato della vostra ricerca,

Partner

strumento nella sezione “Ricerca partner”. Nella

troverete tutti gli utenti eTwinning che

ricerca di base potete inserire il nome di un

soddisfano i vostri criteri. Controllate

insegnante, una scuola o un’altra parola chiave. Nella la lista, o affinate la ricerca se trovate
ricerca avanzata, troverete una serie di filtri che

troppi risultati. Dalla lista, potrete

potete combinare, compreso l’uso di un kit.

invitarli a far parte dei vostri contatti.
Utilizzate questo strumento se volete
aggiungere una determinata persona.

Ricerca di

Nella sezione “Il mio profilo”, potete indicare se volete Vi sono molte sinergie e interazioni

un

iniziare un progetto Comenius diverso da eTwinning. possibili tra eTwinning e altri progetti

partenariato Se cliccate su “Sono disponibile per un partenariato

Comenius. Potreste voler iniziare una

Comenius

Comenius”, accedete a una ricerca partner con tre

collaborazione Comenius, a parte o

filtri possibili: paese, argomento e lingua. Tutti gli

collegata in qualche modo a

insegnanti che troverete qui hanno selezionato “Sì”.

eTwinning. In tal caso, questo è un

(Cos’è Comenius? Cfr. Capitolo “Oltre la piattaforma ottimo strumento per trovare un
Forum

eTwinning”).

partner.

Anche nella sezione “Ricerca partner” potete

Se avete un’idea per un progetto e

accedere a un forum. Qui, gli insegnanti pubblicano

non volete aspettare che altri

le loro idee e proposte per un progetto. Come

insegnanti visitino il vostro profilo,

vedrete, il forum è piuttosto attivo e appaiono sempre potete pubblicarlo qui. O navigare tra
nuovi post. Se cliccate su un tema, accedete al testo i post e rispondere a quelli che
completo e a un link al profilo dell’insegnante. Potete trovate interessanti. Potete anche
anche filtrare i post per parola chiave.

andare nel profilo dell’insegnante e
inviargli una e-mail.

Figura 4. Ricerca Partner
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Alcuni consigli: non si tratta solo di individuare, aggiungere e iniziare
Come in qualunque comunità, ci sono delle regole di netiquette che è meglio rispettare.
Non tutti gli insegnanti che contattate devono essere il partner “perfetto” per il vostro
progetto. Infatti, potete incontrare insegnanti di cui vi piace il lavoro, o con cui
condividete opinioni o scambiate materiali, e poi possono non essere la scelta giusta
per fare un progetto; forse l’età dei vostri studenti, le materie o il tipo di progetto in cui
volete essere coinvolti non sono compatibili. Qui sotto, alcuni consigli per aiutarvi a
contattare alcuni colleghi ed eventualmente trovare un partner.
Non aggiungete
nessuno senza una
comunicazione
preventiva: se trovate
qualcuno con cui
vorreste lavorare, non
iniziate a mandargli un
invito a far parte dei
vostri contatti. Prima, cercate di stabilire una comunicazione e vedete se l’altro
insegnante è interessato. Potete farlo anche nei Gruppi e nei Learning Events,
rispondendo ai post nel forum o inviando una e-mail.

Essere culturalmente consapevoli: Ricordatevi delle differenze culturali tra i
partecipanti. Lo stesso testo può risultare troppo formale o troppo informale in
diversi paesi, e parole come “presto” possono avere una vasta gamma di significati
al di là della traduzione letterale. Siate chiari ed educati quando scrivete, e se
leggete qualcosa che non capite o che non vi piace, chiedete spiegazioni prima di
giudicare (e preparatevi ad accettare che venga fatto lo stesso con voi!).
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Definire una ‘netiquette’: Se definite una serie di regole di netiquette per tutti,
come dei termini per l’invio di documenti o risposte a messaggi precedenti, cercate
di rispettarle. Se non ci riuscite, inviate un messaggio al vostro partner per
comunicare che avete ricevuto il messaggio. Se decidete di non lavorare con un
insegnante, siate chiari e fateglielo sapere. È molto meglio che farlo aspettare
inutilmente.
Navigate nelle informazioni: Quando leggete un’idea che vi piace, navigate nei
progetti in cui è stato coinvolto l’insegnante; guardate quanti ne ha completati… vi
farete un’idea di come si realizzano le idee.
Fare incontrare le cose: Avete
trovato un partner potenziale e
volete lavorare insieme. Prima di
essere coinvolti “seriamente” nel
progetto, ci sono una serie di
domande da prendere in
considerazione. Le risposte a
queste domande non devono
essere identiche, ma devono
essere almeno complementari fino a un certo punto e permettere un lavoro
collaborativo tra partner. Ad esempio: siete un insegnante di scienze che vuole
lavorare su un progetto sull’ambiente. Potete avere un partner che affronta lo
stesso tema dall’ambito dell’economia o dell’etica e prevedete un progetto che
unisce entrambi i punti di vista. Poi vi ponete alcune di queste domande. Creando e
scambiando un questionario, come quello qui sotto; mettete le cose in chiaro fin
dall’inizio.
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Questionario – Come lavoreremo insieme?














Su quali temi vorremmo lavorare insieme?
Quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere con il progetto eTwinning? Quali
obiettivi abbiamo in comune?
Abbiamo un approccio didattico simile?
In quale/i lingua/e comunicheremo? E i nostri studenti?
Conosco il sistema scolastico della scuola partner?
Le scuole e le classi sono compatibili?
Se il progetto dura più di un anno, lo prevediamo per diversi gruppi di studenti o
per gli stessi?
Quali dovrebbero essere i risultati?
Quali sono le vacanze previste? – è possibile davvero lavorare insieme?
Quanto tempo alla settimana / all’anno vogliamo dedicare al progetto?
Quali tecnologie vogliamo usare per la nostra cooperazione con gli studenti?
Come possiamo attuare il progetto in classe? Come facciamo a far partecipare gli
studenti?
Accessibilità: come possiamo contattarci rapidamente e facilmente?
Quali canali comunicativi vogliamo usare (e-mail, telefono, chat)?

Figura 5. Questionario per definire il rapporto di lavoro tra partner.

Siete pronti? Avete incontrato persone interessanti e, tra queste, un partner
potenziale? Volete lavorare insieme e avete verificato che è possibile? Allora è il
momento di iniziare a lavorare al vostro progetto. Andate alla prossima sezione e
troverete alcuni consigli su come avere successo nella vostra collaborazione.
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ESSERE COINVOLTI IN UN PROGETTO ETWINNING
La seguente sezione si incentra su tutte
le fasi di un progetto eTwinning: dalla
fase di pianificazione, una volta definiti i
vostri partner, al monitoraggio e alla
valutazione dei risultati.

Benefici della pianificazione
Ora che avete trovato i partner giusti, potete andare avanti insieme nella seguente
fase, quella della pianificazione del progetto. Prima di affrontare questa fase, è
essenziale assicurarsi che gli obiettivi e i benefici delle varie attività siano chiari.
Impegnarsi nello sviluppo di un piano di progetto significa specificare, innanzitutto, di
cosa avrete bisogno. Non appena il vostro team inizia a metterlo in atto, saprete
quando aspettarvi che il primo compito venga completato dai vostri studenti, quando
possono diminuire il ritmo di lavoro sul progetto per concentrarsi sul rendimento in
classe, e infine quando il progetto arriverà al termine e potrà essere presentato
all’Unità nazionale per la Certificazione di Qualità.
La pianificazione permette anche di identificare dove è necessario essere flessibili. Ad
esempio, se i vostri studenti devono intervistare una persona a un certo punto del
progetto, dovete prevederlo nella fase di pianificazione, dato che lo svolgimento di
questo compito dipende dai programmi della persona intervistata e dalla sua
disponibilità. Quindi il vostro progetto dovrà prevedere una certa flessibilità riguardo a
questo obiettivo.
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Cosa vogliamo fare? Definizione degli obiettivi
Innanzitutto, dovete definire una serie chiara di obiettivi. Insieme al vostro gruppo,
cercate di definire cosa volete fare chiedendovi: Cosa vogliamo fare insieme? O
semplicemente Perché stiamo facendo questo?
Per riflettere su queste domande con i vostri partner, potete usare gli strumenti proposti
dal Desktop eTwinning, come la mailbox e i profili. Grazie a questi strumenti, potete
scambiare risposte alle domande poste come team, in modo sincronizzato o asincrono.
Insieme ai vostri colleghi, potete sfruttare la riflessione e la discussione di gruppo per
raggiungere degli obiettivi definiti “S.M.A.R.T.” Per Smart, si intende:
•
•
•
•
•

Specifici: devono essere formulati in modo breve e preciso.
Misurabili: possono essere controllati per verificarne il successo o l’insuccesso.
Armonizzati: devono essere concordati dal team
Realistici: possono essere realizzati in base alle capacità degli studenti e ai
limiti del progetto.
Temporanei: devono essere limitati da un programma e da una serie di
scadenze.

Suggerimento: È fondamentale ricordarsi che gli obiettivi del vostro
progetto devono adeguarsi a tutte le parti del curriculum e devono essere
favorevoli allo sviluppo delle abilità personali, sociali e professionali degli
studenti.

Come risultato, il vostro team dovrebbe ottenere una lista relativamente breve e mirata
di obiettivi. Per trasparenza e motivi di archiviazione del progetto, questa lista può
essere comunicata ufficialmente attraverso lo strumento del Desktop eTwinning – il
Diario del progetto.

Pagina 20/53

Linee guida eTwinning – Gennaio 2010

Lista di obiettivi
Titolo del progetto: “Development of Research and Study Skills “







Per raggiungere una conoscenza di base delle presentazioni OpenOffice: Impress, Editor
matematico OpenOffice, software matematico open source Geogebra www.geogebra.org,
software di pittura open source.
Per supportare l’apprendimento di abilità numeriche e geometriche di base per ampliare le
informazioni e la comprensione di altre materie del curriculum.
Per migliorare la conoscenza delle TIC, in particolare in relazione all’integrazione delle TIC come
strumento di insegnamento e apprendimento.
Per sviluppare strategie per garantire il coinvolgimento degli studenti.
Per sviluppare un atteggiamento critico nella ricerca, nella scelta e nella raccolta di informazioni
attinenti al progetto.

Figura 6. Esempio di lista di obiettivi

Definire insieme un piano
Prima di definire un piano, il vostro team deve garantire che prenderà in
considerazione gli obiettivi prefissati in ogni decisione presa durante questa fase.

Suggerimento: Non esitate a coinvolgere i vostri studenti in questa
fase.

Per definire il piano di un progetto, il vostro team deve rispondere alle seguenti tre
domande:
•
•
•

Cosa deve essere fatto? (Compiti)
Da chi? (Studente o gruppo di studenti)
Quando? (Scadenze)

Per rispondere a queste domande, il vostro team deve soddisfare certe condizioni e
rispettare alcuni requisiti in modo da garantire lo sviluppo di un piano funzionale per il
vostro progetto.

Compiti
Per quanto riguarda i compiti, dovete innanzitutto assicurarvi che rientrino nelle
capacità dei vostri studenti. Dovete anche assicurarvi che non richiedano uno sforzo e
un tempo maggiori rispetto a quello che meritano nel rispetto del programma di studi.
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Uno studente o un gruppo di studenti
Al momento dell’assegnazione dei compiti, dovete garantire un’equa distribuzione delle
responsabilità tra gli studenti. Dovete anche essere d’accordo sul modo in cui gli
studenti comunicheranno. Inoltre, dovete sviluppare una modalità di supervisione del
loro lavoro (cfr. sezione seguente).

Scadenze
Le scadenze di tutti i compiti devono essere realistiche e flessibili. Non devono
coincidere con i periodi di vacanza o con quelli degli esami delle persone coinvolte. Il
Desktop eTwinning vi offre uno strumento mailbox (sulla homepage) e bacheca per
permettervi di mettervi d’accordo sui compiti che verranno svolti durante il progetto, da
chi e quando dovranno essere completati. Il Desktop eTwinning fornisce gli strumenti
necessari per definire il vostro piano, che deve essere formulato nel rispetto della
regola KISS (Keep it Short and Simple). In seguito potete pubblicare i dettagli del
progetto, un altro strumento proposto dal Desktop eTwinning.
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Modello di piano
Compito

Studenti

Scadenza

Supervisore/i

Obiettivo

Tecnologia

Equazione del

Tutti i team

Fine della 1a

Professore 1

Conoscenza di

Geogebra

giorno
Miglior disegno

settimana

base di Geogebra

Produzione

Fine della seconda Professore 2

Conoscenza di

individuale

settimana

base di un software source

Software di pittura open

di pittura open
source
Miglior articolo

Gruppo A e D

3a e 4a settimana Entrambi i professori Scegliere e mettere Wikipedia

Wikipedia

insieme
informazioni.

Miglior articolo di

Gruppo B e C

3a e 4a settimana Entrambi i professori Sviluppo di abilità di Blogger

giornale

pensiero critico.

Wordpress

Figura 7. Esempi di piano di progetto

Suggerimento: La pianificazione è un processo che continua per tutto il
progetto. Siate sicuri di avvertire i vostri partner se succede qualcosa di
imprevisto.

Lista di controllo della pianificazione
√

X

Abbiamo chiesto: Cosa vogliamo fare insieme?

√

X

Siamo arrivati a degli obiettivi SMART come risposta.

√

X

I nostri obiettivi SMART rispondono al curriculum di tutti i partner.

√

X

I nostri obiettivi SMART sono favorevoli allo sviluppo delle abilità degli studenti.

√

X

Abbiamo formulato e pubblicato la nostra lista di obiettivi breve e mirata.

√

X

Abbiamo chiesto: Cosa deve essere fatto? Da chi? Quando?

√

X

I compiti del nostro progetto rientrano nella abilità dei nostri studenti.

√

X

I compiti del nostro progetto richiedono uno sforzo e un tempo ragionevoli.

√

X

I compiti del nostro progetto sono distribuiti in modo equo tra gli studenti.

√

X

Gli strumenti di comunicazione degli studenti sono definiti e chiari.

√

X

Il sistema di supervisione degli studenti è definito.

√

X

Le scadenze sono realistiche e flessibili.

√

X

Le scadenze rispettano le vacanze dei partner e i periodi di esami.

Figura 8. Punti consigliati a cui pensare nella fase di pianificazione.
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TWINSPACE: COINVOLGERE I VOSTRI STUDENTI
eTwinning significa sicuramente
collaborazione tra insegnanti ma, cosa più
importante, significa collaborazione tra
studenti. Allo scopo di andare oltre un
lavoro in parallelo, in cui ogni partner
completa una serie di compiti e alla fine si
confrontano i risultati, il coinvolgimento
degli studenti in un lavoro comune fin
dall’inizio può essere un valore aggiunto.
Il TwinSpace del progetto è stato sviluppato per questo motivo ed è l’area in cui
avvengono tutte le collaborazioni. Gli studenti possono lavorare insieme con i
compagni e con i partner del progetto, utilizzando una serie di strumenti.
Per informazioni dettagliate sull’uso di TwinSpace:
http://www.etwinning.net/it/pub/help/twinspace_guidelines.htm

1. Assegnazione dei diritti degli utenti
Quando aggiungete i vostri studenti al TwinSpace,
dovete innanzitutto decidere quali diritti di accesso
volete attribuirgli.
Potete modificarli in qualunque momento.
-

Studente Membro: può partecipare all’“Angolo degli Studenti”,
rispondere ai post sul forum, partecipare alle chat, e caricare
file e foto.

-

Studente Amministratore: può fare le attività elencate al
punto precedente e creare aree di “Attività” (NB: solo gli
insegnanti amministratori possono pubblicare contenuti).
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Suggerimento:
-

Assegnate i diritti di amministratore agli studenti in modo che
possano occuparsi della progettazione e dei progressi di
TwinSpace (soprattutto nel caso di studenti più grandi).

-

Assegnate i diritti di amministratore ad alcuni studenti con un
ruolo di gestione nel progetto.

-

Assegnate i diritti di membro agli studenti quando viene creato un
gruppo più grande con una serie di compiti definiti da svolgere
(soprattutto nel caso di studenti più piccoli).

2. Iniziare
Una volta che gli studenti abbiano ricevuto il loro
accesso al TwinSpace, potete farli iniziare con le
seguenti fasi:
Create il vostro profilo: Ogni studente crea il
proprio profilo personale caricando una foto,
descrivendo i propri interessi, gli hobby, i cibi
preferiti, ecc. (N.B.: Tutte le informazioni del
profilo studente rimangono private sul
TwinSpace e non saranno visibili altrove).

Conoscere gli altri: Gli studenti possono navigare nei profili dei propri compagni e
partner per conoscerli meglio. Possono tenersi in contatto mandando una e-mail
interna o scrivendo un post sulla bacheca.
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3. Lavorare insieme
a. Angolo degli studenti: Questa è l’area dedicata del TwinSpace “solo per studenti”.
Si tratta dell’area in cui gli studenti possono porsi domande reciprocamente,
condividere informazioni e fare amicizia – anche al di fuori del piano di lavoro del
progetto. Gli insegnanti possono accedere a quest’area e possono moderare se
necessario, ma rimane un’area per gli studenti, fatta dagli studenti.
Cosa possono fare nell’Angolo degli
studenti?

•

Creare un messaggio e rispondere
ad argomenti del forum

b.

•

Scrivere un contributo per il wiki

•

Scambiarsi file

Usare il TwinSpace nella sua globalità: Durante il progetto, gli studenti possono

essere coinvolti in una serie di attività nel TwinSpace. Possono lavorare in modo
indipendente, a seconda delle attività previste dagli insegnanti.
Tutti gli studenti possono usare i seguenti strumenti:
Chat: ogni TwinSpace ha una Chat room privata per insegnanti e studenti per chattare
in tempo reale. Lo strumento permette anche discussioni parallele tra partecipanti. Ad
esempio, gli insegnanti possono intervenire in una sessione di chat che sta avvenendo
tra studenti.
Wiki: è uno strumento perfetto per collaborare, gli studenti possono lavorare su
documenti e attività comuni attraverso un wiki comune. Come in Wikipedia, tutte le
persone possono contribuire al prodotto finale.
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Forum: come alternativa alla chat in tempo reale, i forum permettono agli studenti di
discutere per un periodo di tempo più lungo. Il forum è anche un ottimo strumento per
gli studenti per commentare un compito specifico.
Blog: tutti gli studenti possono contribuire al blog del progetto così come ai blog
dell’area attività. Il blog è un ottimo modo per fare esercizio di scrittura e per essere
creativi.
Web content: è lo strumento più versatile perché permette di creare e mettere insieme
contenuti; tutti gli studenti possono scrivere e aggiungere contenuti (testo, foto, file
video, ecc.) a una pagina web. È’ un’idea perfetta per mostrare agli altri il lavoro
svolto.
Archivio di file: per raccogliere tutti i documenti, i video, le presentazioni, ecc. nel
TwinSpace del progetto, gli studenti possono caricare un numero illimitato di file, non
superiori ai 20 MB ognuno.
Galleria di immagini: come per l’archivio di file, allo stesso modo gli studenti possono
caricare foto nella galleria di immagini.

Gli studenti amministratori possono inoltre utilizzare i seguenti strumenti:
Creazione di attività: gli studenti amministratori possono contribuire alla struttura e al
layout dell’intero TwinSpace attraverso la creazione di aree “Attività” all’interno della
sezione omonima, così come gli strumenti che possono essere usati al loro interno.
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CONDIVIDERE I RISULTATI E OTTENERE IL
RICONOSCIMENTO
Se avviate un progetto eTwinning,
significa che volete dare ai vostri
studenti le migliori possibilità di
successo offrendo loro la possibilità di
scambiare, condividere, cooperare e
ampliare i loro orizzonti.

Attraverso questo tipo di progetto state contribuendo nello specifico al miglioramento
della qualità dell’insegnamento. Forse non ne siete consapevoli, ma le pratiche che
state svolgendo nei vostri progetti, che siano semplici o complesse, sono risorse di
insegnamento e tecniche utili per essere condivise, e che dovrebbero essere fatte
conoscere e riconoscere dall’intera comunità educativa europea.
Entrare in una dinamica di lavoro basata sul network cambia la vita professionale
quotidiana di tutti, arricchendo reciprocamente il know-how e fornendo un’assistenza
inestimabile agli insegnanti che vi entrano per la prima volta.
Il seguente capitolo si incentra su cinque strumenti fondamentali per condividere i
risultati, per accedere ai servizi di supporto ed arrivare ai riconoscimenti di qualità:
1.

Diario del progetto

2.

TwinSpace pubblicati

3.

Risorse

4.

Certificati di Qualità

5.

Premi
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1. Il DIARIO DEL PROGETTO per tenere un giornale di bordo e per
comunicare con la vostra Unità nazionale eTwinning (NSS – National
Support Service)
Utilizzate il “Diario del progetto”, a cui potete accedere da “I miei progetti”, fin
dall’avvio del progetto, così da tenere un vero e proprio diario con i vostri
partner e rimanere in costante contatto con la vostra Unità nazionale.
Il Diario del progetto è accessibile solo ai partner del
progetto, poiché si tratta di uno strumento di gestione
(gli studenti lavorano solo sulla piattaforma TwinSpace
descritta in seguito in queste linee guida). I partner
possono utilizzare il diario per condividere idee tra di
loro e con l’Unità nazionale.

Uno strumento di supporto! I partner del progetto possono accedere al Diario del
progetto in modo che possa fungere da supporto per il gruppo, sia tra partner che
dall’Unità nazionale. Nel caso in cui voi e i vostri partner abbiate ulteriori domande,
potete scegliere di condividere il vostro Diario del progetto con l’Unità nazionale che
può così rispondervi rapidamente con consigli e pareri su come procedere. E’ un ottimo
strumento per condividere le buone pratiche!
Alcuni suggerimenti per postare sul Diario del progetto:
-

-

-

-

Aggiornate l’Unità nazionale eTwinning sul progresso dei vostri progetti
descrivendo le vostre esperienze, i vostri punti di vista, le vostre domande e le
vostre idee.
Prendete nota delle pratiche che mettete in atto via via che andate avanti
nel progetto: il piano di lavoro iniziale, poi le attività, le istruzioni, i risultati, i
problemi incontrati e risolti, le vostre idee, i vostri problemi, i successi e tutto ciò
che pensate sia importante da condividere con gli altri partner;
Preparate tutti gli elementi necessari per creare in modo semplice il
report di progetto, per scrivere una presentazione, per ricevere il Certificato di
Qualità e/o accedere a un concorso;
Discutete dei fattori di successo e delle sfide per imparare dalla vostra
esperienza e creare risorse per condividere queste conoscenze.
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2. Rendete il vostro lavoro visibile con un TWINSPACE PUBBLICATO
Un altro modo per condividere le vostre esperienze è pubblicarle – anche in parte
– sulla piattaforma virtuale del progetto, il TwinSpace.

Quando usate il TwinSpace per lavorare,
scegliere di renderlo visibile per il pubblico
può essere uno strumento di valutazione per:

-

voi
il team del progetto
gli studenti
le scuole
l’Unità nazionale e l’Unità
europea

Oltre a essere un eccellente strumento di valutazione, è anche un sistema utile per tutti
gli insegnanti che hanno bisogno di assistenza per iniziare la loro avventura o per
migliorare le proprie pratiche e che cercano idee, metodi ed esempi concreti. Del resto,
eTwinning è una comunità di scuole e imparare reciprocamente è il modo migliore per
andare avanti nel vostro lavoro.
Come rendere il TwinSpace pubblico? Concretamente, è il modo più veloce e più
facile per iniziare un sistema di condivisione e valutazione. Per pubblicare tutto o una
parte del vostro TwinSpace, scegliete “Pubblica” o “Nascondi” all’interno della sezione
“Gestione” del vostro pannello Attività. Solo gli insegnanti amministratori hanno questo
diritto, ma è sempre meglio concordare i contenuti pubblicati come team.

Suggerimento:
Se concorrete per un premio europeo, assicuratevi di pubblicare almeno
una parte del vostro TwinSpace in modo che i valutatori possano darci
un’occhiata.
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3. Condividete RISORSE con i vostri colleghi europei
Che abbiate molta esperienza o che
siate dei principianti, gestire dei
progetti significa sempre essere
innovativi e scoprire nuove attività e
metodi di lavoro.

Per questo motivo, gli eTwinner sono incoraggiati a condividere e utilizzare le risorse
reciprocamente, come:
-

un buon esempio di uso del TwinSpace, magari anche pensato e validato da
tutti gli studenti;
un’attività per coinvolgere gli studenti nel progetto fin dall’inizio di un nuovo
progetto;
uno strumento per valutare il lavoro individuale e di gruppo;
un metodo per gli studenti per cercare in modo efficace informazioni sul tema
del proprio lavoro su Internet;
e … centinaia di altre idee emerse durante i vostri progetti.

Tutte le “buone pratiche” sono risorse che possono essere condivise in modo semplice!
Il Desktop eTwinning è un’ottima fonte di risorse eTwinning create da e per altri
insegnanti e studenti eTwinning. Si tratta di risorse riservate agli utenti registrati.
Condividere le risorse è anche un ottimo modo per trovare nuovi contatti!
In termini concreti, cliccate su “Risorse didattiche” sul vostro Desktop. Questo vi
permette di:
 Cercare risorse suggerite da altri
insegnanti
 Caricare le vostre risorse perché altri le
possano usare
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 Gestire vostri i contributi e aggiornarli quando volete.

4. Ottenete un riconoscimento e un riscontro attraverso i CERTIFICATI DI
QUALITÀ
I Certificati di Qualità eTwinning sono pensati per valutare il vostro lavoro e
quello dei vostri studenti. Vi sono due tipi di certificati: il Certificato di Qualità
nazionale e il Certificato di Qualità europeo. Quando il progetto è finito o è
progredito e si è sviluppato in modo significativo con risultati concreti, potete
domande presentare una candidatura alla vostra Unità nazionale per ricevere un
Certificato di Qualità.
I Certificati di Qualità nazionali vengono concessi individualmente a livello nazionale
dall’Unità nazionale mentre i Certificati di Qualità europei vengono concessi una volta
all’anno a partner di progetti che hanno almeno un altro partner che ha ricevuto un
Certificato di Qualità nazionale. Assicuratevi dunque che anche i vostri partner facciano
domanda!
In termini concreti, per richiedere un Certificato di Qualità nazionale:
- Cliccate sull’icona “Certificato di Qualità” sul vostro Desktop
sotto “I miei progetti”.
- Riempite il formulario che appare (preferibilmente nella vostra
lingua dato che sarà la vostra Unità nazionale a valutarlo)
- La vostra Unità nazionale valuterà il vostro progetto e verrete
informati dei risultati dell’assegnazione del Certificato di Qualità
nazionale per e-mail.

Potete ricevere un Certificato di Qualità europeo quando
anche almeno uno dei vostri partner ha ricevuto un Certificato di
Qualità nazionale. Tutti i progetti che ricevono il Certificato di
Qualità europeo sono annunciati sul Portale eTwinning una
volta all’anno (settembre/ottobre).
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Gli eTwinner che ricevono un Certificato di Qualità europeo possono partecipare al
concorso per i premi europei eTwinning (cfr. sezione successiva).

5. Vincere i premi eTwinning
Ogni anno, eTwinning lancia un concorso per i
premi europei eTwinning. Il vostro progetto deve
avere ricevuto un Certificato di Qualità europeo
(cfr. sezione precedente) per partecipare a questo
concorso.

I premi europei eTwinning sono organizzati una volta all’anno e i finalisti del concorso
vengono annunciati durante la conferenza annuale eTwinning che si tiene tra febbraio
e marzo. I partner del progetto fanno domanda online e i vincitori, primi e secondi
classificati, sono invitati a partecipare di persona alla conferenza. Il premio per le varie
categorie, suddivise per fasce di età, è la partecipazione al Campo eTwinning, grazie al
quale gli studenti e gli insegnanti vincitori possono incontrarsi di persona, passando 4-5
giorni insieme in una bella località turistica.
Per maggiori informazioni sui Premi europei:
http://www.etwinning.net/it/pub/awards/european_prizes.htm

Premi nazionali
Nella maggior parte dei paesi europei, l’Unità Nazionale eTwinning organizza anche
concorsi a livello nazionale e/o locale. Informazioni su tali concorsi sono disponibili sui
siti delle Unità nazionali: http://www.etwinning.net/it/pub/help/nss.htm.
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ACCESSO E CONTRIBUTO ALLE RISORSE
eTwinning vi dà anche accesso a risorse (ad esempio, simulazioni Flash, giochi,
esperimenti, presentazioni) e strumenti di apprendimento (ad esempio, risorse
più piccole come foto, video, file audio) – utili per preparare le vostre lezioni, o
da usare come parte di una lezione con i vostri studenti.
A volte non è il contenuto stesso della risorsa di apprendimento, ma un diverso
approccio ad un tema che accende la vostra immaginazione. Cercate di risvegliare la
curiosità dei vostri studenti con una piccola animazione Flash o lasciate che gli studenti
testino le proprie conoscenze con esercizi pratici.

Risorse eTwinning interne
All’interno della piattaforma eTwinning, potete trovare risorse in diversi punti:
1. L’Area Risorse didattiche, accessibile dal menu del Desktop.
2. Il Widget LRE, accessibile dalla pagina widget.
Nell’area Risorse didattiche trovate risorse caricate da altri eTwinner come voi, mentre
il widget LRE vi dà accesso a migliaia di risorse gratuite e di strumenti digitali messi a
disposizione dai Ministeri dell’educazione, da musei e da insegnanti esterni a
eTwinning, europei e non.
Area Risorse didattiche
Potete trovare risorse navigando per argomento
o parola chiave, argomento o fascia di età. N.B.
Non dovete riempire tutti i campi avanzati.
In questa sezione potete anche caricare risorse
e condividerle con altri eTwinner. È un ottimo modo per condividere le vostre
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esperienze e permettere agli altri di beneficiare di una buona pratica. Usate il tasto
“Gestione” se dovete tornare indietro e modificare la descrizione, potete anche
cancellare qualunque cosa abbiate caricato.

Widget LRE
Per usare il widget LRE, ovvero Learning Resource
Exhange, accedete a “Il mio profilo” e poi cliccate su
“Vai alla pagina My Widgets" in fondo alla pagina.
Selezionate il widget LRE e procedete con
l’installazione.
Qui potete accedere a una serie di risorse disponibili per gli insegnanti eTwinning ma
provenienti da ministeri e centri risorse di tutta Europa.
Per maggiori informazioni sul portale LRE e sulle sue risorse:
http://lreforschools.eun.org

Suggerimento:
-

Quando avete trovato una buona (o cattiva) risorsa, valutatela.
Questo aiuterà altri a trovare le risorse più utili in modo più
semplice.

-

Nel tempo, il link a una risorsa potrebbe non funzionare più.
Assicuratevi di segnalare questa risorsa in modo che sia rimossa
dal sistema.
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OLTRE LA PIATTAFORMA ETWINNING
eTwinning e il Programma Comenius
eTwinning fa parte del programma dell’Unione Europea Comenius per le scuole.
Oltre all’azione eTwinning, vi sono molte altre azioni che esistono in questo
programma e quindi molte opportunità di combinare l’azione eTwinning con altre
azioni Comenius per le scuole, come quelle descritte nella figura qui sotto.

Figura 9. Programma Comenius

1. eTwinning e Partenariati scolastici Comenius
La funzione di ricerca partner e il forum sul Desktop eTwinning sono ottimi strumenti
per trovare partner per eTwinning e per partenariati scolastici Comenius (che
offrono finanziamenti per progetti di collaborazione).
Che cos’è un Partenariato scolastico Comenius? È un progetto che riceve una borsa
concessa a scuole di diversi paesi per lavorare insieme su un progetto internazionale.
Vengono fissate delle scadenze e i partner definiscono un budget per il progetto
(compresi i costi di viaggio). Le scuole dei Partenariati scolastici Comenius possono
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usare eTwinning e i suoi strumenti per comunicare o per scambiare documenti prima,
durante e dopo la scadenza ufficiale del Partenariato scolastico Comenius; e viceversa:
un Partenariato scolastico Comenius può fornire un ulteriore sostegno a un progetto
eTwinning esistente.
NB: Le scuole coinvolte in progetti Leonardo da Vinci – simili ai partenariati scolastici
Comenius ma per scuole professionali – hanno le stesse possibilità di usare eTwinning!

2. eTwinning e Comenius Regio
I Partenariati Comenius Regio finanziano la cooperazione regionale nell’educazione
scolastica, e promuovono lo scambio di esperienze e buone pratiche tra regioni e
municipalità in Europa. Devono coinvolgere due autorità regionali o locali, scuole e altri
attori (ad esempio biblioteche, organizzazioni giovanili, società sportive, ecc.), per
migliorare le opportunità educative per i bambini. In questi progetti di cooperazione
bilaterale le due regioni partecipanti sono libere di scegliere qualunque argomento
rilevante e interessante per loro.
Le scuole che partecipano a Comenius Regio possono anche registrare il loro progetto
come progetto eTwinning. Dopo la registrazione hanno il diritto di invitare tutti gli altri
partner (autorità scolastiche, altre organizzazioni, ecc.) al TwinSpace e usarlo per
comunicare.

3. eTwinning e gli Assistentati Comenius
Gli Assistenti Comenius sono studenti universitari – appena laureati o che stanno
ancora studiando – cui viene concessa la possibilità di fare un’esperienza di
insegnamento in un altro paese per un anno scolastico. Lavorano come assistenti di
altri insegnanti acquisendo una valida esperienza di lavoro in una classe. Gli Assistenti
Comenius possono usare eTwinning per contattare delle scuole nel proprio paese
durante l’assistentato e in altre occasioni, oppure per rimanere in contatto con la scuola
ospite dopo avere iniziato a lavorare nel loro paese di origine. Spesso, gli Assistenti
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Comenius sono eccellenti risorse per sostenere un progetto eTwinning in una scuola
ospite.
Per informazioni sulla Formazione in servizio Comenius, cfr. pag. 39.
Per maggiori informazioni sul programma Comenius, cfr.:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm

Opportunità di sviluppo professionale
Oltre agli strumenti disponibili sulla piattaforma, gli eTwinner possono partecipare a veri
e propri incontri offerti da eTwinning.

1. Workshop di sviluppo professionale (Professional Development
Workshops – PDW)
Questi eventi sono organizzati in tutta
Europa dall’Unità europea e dalle Unità
nazionali eTwinning. Incentrati su un
tema, per fascia di età o per materia, si
tratta di eventi di 2-3 giorni che fanno
incontrare 100 insegnanti di tutta Europa
per discutere di come possono integrare
un’attività eTwinning nel proprio lavoro.
Alcuni workshop sono rivolti a eTwinner
con esperienza mentre altri si rivolgono a principianti.
Per maggiori informazioni sui Workshop di sviluppo professione eTwinning:
http://www.etwinning.net/it/pub/professional_development/european_workshops.ht
m
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2. Seminari di contatto bilaterale eTwinning
Ogni anno in eTwinning, le Unità nazionali lavorano insieme per organizzare eventi
collaterali con lo scopo di far incontrare gli insegnanti, affinché conoscano eTwinning e
trovino partner per i progetti.
Questi eventi spesso sono più piccoli dei workshop di sviluppo professionale (PDW) di
livello europeo e ciò permette agli insegnanti di avere più tempo per creare una rete e
pianificare il progetto.
Per scoprire cosa verrà organizzato nel vostro paese, contattate la vostra Unità
nazionale eTwinning:
http://www.etwinning.net/it/pub/help/nss.htm

3. Formazione in Servizio Comenius-Grundtvig
Organizzata dalla Direzione Istruzione e Cultura della Commissione Europea, l’Azione
Formazione in Servizio Comenius-Grundtvig è un’eccellente risorsa che offre
opportunità di formazione per gli insegnanti in Europa, e spesso si rivela un’ottima
risorsa anche per eTwinning. La formazione viene offerta da una serie di istituzioni e da
singoli in tutta Europa. Per partecipare, gli insegnanti possono effettuare ricerche nel
database di formazione online dell’azione che è condiviso dai programmi Comenius e
Grundtvig.
Per maggiori informazioni sull’azione Formazione in Servizio Comenius-Grundtvig:
http://www.etwinning.net/it/pub/professional_development/training.htm
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ALLEGATO 1: GLOSSARIO ETWINNING
Il seguente glossario vi introduce alle parole e alle nozioni base di eTwinning.
Potete usarlo come dizionario o scorrerlo per capire cos’è eTwinning.
Blog

Uno spazio web, un giornale o un diario personale che prevede dei “post”
su un particolare tema. Gli altri possono commentare questi post.

Certificati di qualità

eTwinning conferisce dei Certificati di Qualità nazionali ed europei ai
partner dei progetti che hanno dimostrato un alto livello di innovazione e
di successo nel loro lavoro.

Certificato (eTwinning)

Certificato conferito a tutti i partenariati approvati dalle Unità nazionali
eTwinning. Può essere scaricato dal Desktop dai partner del progetto.

Certificato di Qualità Europeo

Riconoscimento a livello europeo di innovazione e successo in un progetto

(eTwinning)

eTwinning. Se almeno due partner di un progetto hanno ricevuto un
Certificato di Qualità nazionale, questi stessi partner vengono poi premiati
con il Certificato di Qualità europeo dall‘Unità centrale. Il Certificato di
Qualità europeo viene assegnato automaticamente, una volta all’anno.

Certificato di Qualità Nazionale

Riconoscimento a livello nazionale di un progetto eTwinning innovativo e di

(eTwinning)

successo. L’Unità nazionale assegna i Certificati di Qualità Nazionali agli
insegnanti che ne hanno fatto domanda attraverso il proprio Desktop.

Chat room

Una chat room è un’area online per discussioni testuali in tempo reale, che
possono essere one-to-one o di gruppo. Ogni TwinSpace prevede una chat
room privata che gli insegnanti e gli studenti possono usare durante il loro
progetto.

Comenius

eTwinning è un’azione del programma dell’Unione europea Comenius, che
si incentra sull’educazione prescolare, primaria e secondaria. Riguarda tutti
i membri della comunità educativa: studenti, insegnanti, autorità locali,
associazioni dei genitori, organizzazioni non governative, istituti di
formazione degli insegnanti, università e altro personale educativo.

Desktop (eTwinning)

Il Desktop eTwinning è un’area di social network riservata agli eTwinner. Le
sue funzionalità comprendono: creazione del profilo, strumenti di ricerca
partner e risorse educative.

Diario del progetto

Ogni progetto eTwinning ha un Diario del progetto per descrivere le attività
e i progressi. Possono essere pubblicate idee, news, link, immagini e video.
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Il Diario del progetto funge anche da piattaforma per la comunicazione e il
feedback tra gli insegnanti e la loro Unità nazionale.
eTwinner

Insegnante coinvolto in eTwinning e registrato sul Portale eTwinning.

eTwinning

Azione europea che promuove la collaborazione scolastica e il
collegamento in rete attraverso l’uso delle TIC tra scuole in Europa.

European Schoolnet

Ente che coordina eTwinning a livello europeo, per conto della
Commissione Europea.

Forum

Un sistema di messaggeria online per portare avanti discussioni testuali.

Galleria (eTwinning)

Una vetrina di esempi eTwinning. I progetti sono selezionati dall’Unità
nazionale. Le descrizioni si basano su interviste con gli insegnanti.

Gruppi (eTwinning)

Sotto-gruppi all’interno della comunità eTwinning per far sì che gli
insegnanti discutano per materiale o argomento.

Guestbook (eTwinning)

Ogni progetto eTwinning a un’area guestbook all’interno del profilo del
proprio progetto perché altri eTwinner lascino i loro commenti.

Internet

“Internet offre i più svariati servizi e risorse informative, i principali dei
quali sono i documenti ipertestuali del World Wide Web e la posta
elettronica, oltre a servizi conosciuti come chat online, trasferimento di file
e file sharing, giochi online, e Voice over Internet Protocol (VoIP)
comunicazione interpersonale via voce e video.” (Wikipedia)

Kit (eTwinning)

Guide passo passo a progetti di successo, con suggerimenti concreti per gli
insegnanti su come realizzare progetti di collaborazione europea nella loro
classe. Posso essere usati per intero o adattati ai singoli contesti didattici.

Learning Events (eTwinning)

Brevi corsi intensivi online su una serie di temi che offrono un’introduzione
a un argomento, stimolano idee e aiutano a sviluppare delle abilità. Non
richiedono un impegno a lungo termine (discussione, riflessione e lavoro
personale su dieci giorni).

Learning Lab (eTwinning)

Speciale piattaforma sviluppata per i Learning Events eTwinning.

Learning Resources Exchange (LRE)

Servizio offerto da European Schoolnet che permette di trovare contenuti
educativi da diversi paesi e utenti. Gli eTwinner possono accedere al LRE
dal Desktop.

Licenza Creative Commons (CC)

È uno strumento che permette alle persone di riconoscere un diritto
d’autore al proprio materiale. La CC informa il pubblico su come i materiali
possono essere riutilizzati. Per informazioni sulle possibilità di licenza CC:
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http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
Lifelong Learning Programme (LLP)

Questo programma europeo permette alle persone in qualunque
momento della loro vita di approfittare di opportunità di apprendimento
stimolanti in Europa. Esistono quattro sotto programmi incentrati su
diversi livelli di istruzione e formazione e che portano avanti programmi
precedenti:

Linee guida (eTwinning)

Comenius per le scuole (eTwinning ne fa parte)
Erasmus per l’istruzione superiore
Leonardo da Vinci per l’istruzione e formazione professionale
Grundtvig per l’educazione degli adulti
Le linee guida eTwinning spiegano nel dettaglio come usare gli strumenti
eTwinning. Possono essere usate online o come guida di riferimento a
stampa.

Login (eTwinning)

Per accedere al Desktop eTwinning, al ProgressBlog e al TwinSpace, gli
insegnanti devono essere registrati. Per accedere, è necessario avere uno
username e una password, definiti al momento della registrazione. Se
questi dati vengono persi, il link “avete dimenticato la password?” sul
Portale eTwinning permette agli insegnanti di ricevere lo username e una
nuova password via e-mail.

MagazineFactory

Uno strumento di webzine interattiva (web-magazine) raccomandato da
eTwinning.

Mailbox (eTwinning)

Sistema di messaggeria interna che consente uno scambio sicuro di
messaggi con altre scuole registrate sul portale eTwinning.

Mappa (eTwinning)

Database delle scuole e dei progetti eTwinning di tutte le nazioni
partecipanti. Le ricerche possono essere effettuate per scuola, nazione,
regione, tema o materia.

Moduli (eTwinning)

Brevi attività che possono essere incorporate in qualunque progetto
eTwinning, indipendentemente dalla materia. I moduli sono un ottimo
modo per iniziare un progetto, forniscono qualcosa di diverso a metà
percorso, o fungono da strumento di valutazione alla fine.

Paesi (eTwinning)

Attualmente ci sono trentadue paesi coinvolti in eTwinning. Una lista
completa è disponibile su: http://www.etwinning.net/it/pub/help/nss.htm.
Solo gli insegnanti dei sistemi educativi di questi paesi possono partecipare
a eTwinning.
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Partenariati Comenius

I Partenariati Comenius fanno parte di un’azione all’interno del programma
Comenius che fornisce una serie di borse all’anno per progetti di
collaborazione. Un progetto eTwinning può anche essere, allo stesso
tempo, un Partenariato Comenius.

Partner (eTwinning)

Scuole, insegnanti o altro personale scolastico membri di un progetto
eTwinning.

Portale (eTwinning)

Piattaforma online perché gli eTwinner svolgano attività eTwinning. Le
persone devono essere registrate per accedere agli strumenti disponibili.

Post

Un testo scritto su un sito web pubblico (ad esempio, post di un articolo,
post di un blog).

Premi (eTwinning)

I premi europei eTwinning vengono conferiti ogni anno agli insegnanti e
agli studenti che hanno dimostrato risultati notevoli in un progetto
eTwinning. Il primo premio prevede la partecipazione al Campo eTwinning.

Profilo (eTwinning)

Sul Desktop eTwinning, tutti gli eTwinner possono creare il proprio profilo
personale e quello della scuola perché gli altri lo vedano e li conoscano (gli
eTwinner possono scrivere messaggi sulle “bacheche” o approvare le idee
di un progetto con lo strumento “anch’io”). Inoltre, ogni progetto ha un
profilo del progetto dove sono disponibili i dettagli del progetto (gli
eTwinner possono commentare nel “guestbook” del progetto).

Progetto (eTwinning)

Un progetto è portato avanti da due o più scuole di due paesi diversi. Deve
poi essere approvato dalle Unità nazionali di entrambi i paesi.

Registrazione

Quando gli insegnanti si iscrivono a eTwinning, hanno accesso al Desktop
con tutti i relativi strumenti. Tutti gli insegnanti registrati sono controllati
dall’Unità nazionale per mantenere una banca dati di insegnanti sicura e
attendibile.

Riconoscimento

eTwinning offre agli insegnanti una serie di modi per ottenere un
riconoscimento del proprio lavoro, in particolare: il Certificato eTwinning, i
Certificati di Qualità nazionali ed europei, i premi eTwinning e la Galleria.

Risorse

Database o deposito dei materiali didattici condivisi fra le scuole
eTwinning. Le risorse vengono messe a disposizione dalle scuole e
comprendono i materiali preparati nell'ambito di eTwinning o ritenuti utili
in generale per gli insegnanti eTwinning.

RSS (Real Simple Syndication)

Formati di distribuzione di contenuti web usati per pubblicare materiali e
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informazioni aggiornati di frequente.
Sicurezza in Internet

L'uso positivo ed etico delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione online. La sicurezza è garantita da una più attenta
conoscenza delle soluzioni tecniche e di sistemi quali filtri, anti-spyware e
impostazioni di sicurezza su tutte le attrezzature online.

Tecnologie dell’Informazione e della

Termine che comprende qualunque strumento o applicazione

Comunicazione (TIC)

comunicativa (ad esempio, computer, hardware e software di rete, sistemi
satellitari, radio, televisione e cellulari) e i servizi e le applicazioni associati
ad essi (ad esempio, videoconferenze e apprendimento a distanza). Spesso
si fa riferimento alle TIC in un particolare contesto, come le TIC in
educazione.

Trovare un partner

Strumento di ricerca partner per le scuole registrate per eTwinning. Dal
Desktop, gli eTwinner possono fare ricerca per parola chiave, materia o
postare un messaggio sul forum per la ricerca di partner.

TwinSpace

Piattaforma sicura per la collaborazione fra le scuole (insegnanti e studenti)
di un progetto. Il TwinSpace è uno spazio riservato ad ogni progetto ed è
disponibile una volta che il progetto ha ottenuto l'approvazione delle Unità
nazionali eTwinning. Il TwinSpace può anche essere pubblicato su Internet
dal proprio amministratore.

Unità Europea eTwinning (Central

L’Ufficio europeo eTwinning, gestito da European Schoolnet con sede a

Support Service - CSS)

Bruxelles. È responsabile del coordinamento centrale delle attività
eTwinning in Europa, che comprendono: la gestione del Portale eTwinning,
un’analisi di monitoraggio, la creazione di pubblicazioni, l’organizzazione
della Conferenza e del eTwinning Camp e il coordinamento del supporto
didattico e tecnico per gli insegnanti.

Unità nazionale eTwinning (National

Organizzazione che rappresenta e promuove eTwinning a livello nazionale.

Support Service - NSS)

Ogni Unità nazionale offre formazione e supporto, organizza eventi,
gestisce le campagne stampa e di comunicazione a livello regionale e
nazionale.

Web 2.0

Termine che si riferisce alla seconda generazione di sviluppo di Internet. Si
incentra sulla comunicazione, sul networking, sulla condivisione e sui
contenuti creati dall’utente.

Widget

Una parte di codice di un sito realizzato da terzi che porta
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automaticamente i contenuti attuali nel sito in cui il widget è integrato
senza che il creatore del sito debba aggiornarli o controllarli. Un esempio in
eTwinning è il widget LRE.
Widget LRE

Integrato nel Desktop, questo strumento dà accesso agli eTwinner a più di
130.000 risorse didattiche sul sito LRE.

Wiki

Strumento online che permette agli utenti di creare e condividere
facilmente l’editing di pagine web.

Workshop di sviluppo professionale

Sono rivolti agli insegnanti che vogliono migliorare le proprie conoscenze

(PDW)

nell'ambito di TIC e della collaborazione. I workshop vengono organizzati
dalle Unità Nazionali eTwinning e dall’Unità Europea eTwinning e si
svolgono in diverse città europee nel corso dell'anno scolastico.
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ALLEGATO 2: SICUREZZA SU INTERNET E ETWINNING
Fornire alle scuole europee un ambiente sicuro per essere in rete e per
collaborare è una delle priorità di eTwinning. Dato che la maggior parte del
lavoro viene fatta online, agli insegnanti e gli studenti viene garantita un’area
protetta in cui il loro lavoro può rimanere privato e a cui gli utenti esterni non
hanno accesso.
La piattaforma eTwinning ha una serie di aree in cui la sicurezza di Internet ha un ruolo
fondamentale:
-

Il Desktop eTwinning: dove gli insegnanti si collegano, lavorano in rete,
condividono risorse e pianificano il progetto futuro.

-

Il TwinSpace eTwinning: dove gli insegnanti e gli studenti lavorano insieme
su un progetto di collaborazione.

Queste due aree riservate e i loro strumenti sono protetti da username e password. Il
team eTwinning garantisce che gli standard di sicurezza siano mantenuti al livello più
alto e che, anche se gli insegnanti e gli studenti lavorano al di fuori dell’orario
scolastico, ad esempio da casa, questa sicurezza venga sempre garantita.
Il team eTwinning ha lavorato a stretto contatto con
INSAFE (www.saferinternet.org), rete europea di
cooperazione per l'uso sicuro di Internet.
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ALLEGATO 3: DIALOGO INTERCULTURALE E
ETWINNING
Anche se il dialogo interculturale a volte è considerato un argomento difficile e
sfuggente, è una delle principali risorse della collaborazione eTwinning. Se
iniziate la vostra collaborazione eTwinning su delle basi positive invece che sui
potenziali temi che potrebbero emergere, sarete sulla buona strada.
Qui sotto trovate alcuni consigli su cosa fare per garantire un dialogo significativo con i
vostri partner.

Essere consapevoli delle differenze
*Conoscere i vostri partner. Mostrate interesse per le
classi e gli studenti dei vostri partner, e non abbiate paura di
fare domande se volete sapere qualcosa di più di loro.
Parlate spesso e siate pronti a condividere le vostre idee ed
esperienze. Se conoscete i vostri partner, sarà più facile
capire come superare gli ostacoli insieme. Se volete sapere
qualcosa di personale dei vostri partner, ponete domande
sui loro interessi, sui loro hobby personali e cercate di definire un terreno comune
partendo da questo.
*Capire gli ostacoli. Vi saranno sempre differenze di
opinione e diversi modi di vedere un problema, soprattutto in
una situazione multiculturale. Il problema principale in un
rapporto multiculturale è il tempo, o meglio la percezione di
esso. Altri ostacoli sono la percezione dello spazio,
l’espressione di emozioni e i rapporti tra i sessi. Aspettatevi che sorgano questi
problemi e siate pronti ad affondarli. Una volta compresi, questi problemi possono
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essere trasformati in lezioni utili per i vostri studenti.
*Adottate un atteggiamento appropriato. Siate amichevoli, aperti e reattivi. Non
imponete temi spiacevoli, soprattutto quando trattano di problemi comuni già affrontati.
Cercate sempre di trovare una posizione mediana e fate del vostro meglio per trovare
un compromesso per soddisfare sia voi che i vostri partner. Ricordate che state
impostando un progetto eTwinning in modo che voi e i vostri partner possiate
beneficiare del contatto con altre culture – gli altri insegnanti stanno facendo lo stesso.
Dovreste fare il possibile per garantire che il progetto abbia dei risvolti positivi per tutte
le persone coinvolte.

Cercate le similitudini

*Trovate il comune denominatore. Cercate di concentrarvi su cose che avete in
comune. Ad esempio, siete entrambi insegnanti e avete un gruppo di giovani di cui
siete responsabili. Entrambi volete che il progetto funzioni. Questi fattori forniscono una
solida base su cui costruire il vostro progetto. Altre similitudini, come i gusti, possono
aiutare a creare un ambiente di apprendimento sempre più positivo. Le differenze
culturali sono molto importanti, ma una prima analisi delle cose che avete in comune
può rendere l’esperienza più armoniosa e piacevole.

*Discutete del progetto. Parlate subito e parlate spesso. La discussione frequente è il
solo modo per risolvere i problemi che emergeranno durante il vostro progetto. Non
abbiate paura di citare potenziali problemi che vedete e siate pronti a parlare di cose
importanti per il vostro partner. È un ottimo modo per garantire di essere sulla stessa
lunghezza d’onda, che vedete il progetto nello stesso modo. Ponete domande in modo
da essere il più sicuri possibile che quello che pensate di capire è stato davvero detto
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(non dimenticate che avete il vostro background personale, di tempo, spazio e cultura,
dal quale osservate e giudicate il mondo).

Capire la diversità
*Il progetto ha una sua propria forma. Un buon progetto è sempre più della somma
delle sue parti. Il vero valore dei progetti eTwinning proviene dalla “fusione delle menti”,
le esperienze di apprendimento condivise che si presentano durante i progetti. Voi e i
vostri partner avete la possibilità di creare un progetto che rifletterà il punto di vista
unico dei vostri studenti, invece di dare pareri separati.

*Utilizzate la curiosità dei vostri studenti. Affrontate
cose che interessano studenti di tutti i paesi.
Coinvolgeteli. La loro naturale curiosità e voglia di
vedere come vivono gli altri, di divertirsi e di osservare
il mondo sono fattori di motivazione che vi aiuteranno
a mantenerli interessati al progetto. Mostrate loro che
la diversità è divertente e interessante perché ci aiuta
a capire gli altri e crea opportunità di riflessione sul
nostro modo di vedere il mondo.

Pagina 50/53

Linee Guida eTwinning – Gennaio 2010

ALLEGATO 4: I BENEFICI DELLE TIC IN ETWINNING
eTwinning promuove l’uso delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
e tutti i progetti possono prevedere una
componente TIC. Perché? Perché le TIC sono
un modo eccellente e semplice per facilitare la
comunicazione e la collaborazione.
Vi sono molti vantaggi specifici a usare le TIC nei progetti educativi, tra cui i più
importanti sono:

Le TIC vi premettono di presentare il contenuto che altrimenti non sarebbe
disponibile nella classe tradizionale
Potete fare molto di più con le TIC che mostrare semplici informazioni statiche. Potete
mostrare ai vostri studenti come diversi tipi di media possono essere combinati per
trasmettere un messaggio in un modo più ricco e più completo. Potete creare dei
modelli di reazioni chimiche al computer o dimostrare come si diffondono rapidamente i
virus. La matematica e la fisica possono essere mostrate da un punto di vista più
pratico quando gli studenti devono costruire ad esempio un ponte o una torre virtuale.
Potete anche fare una videoconferenza, dare ai vostri studenti un’opportunità unica di
chattare con esperti della materia e persone che mettono le proprie conoscenze in
pratica in un contesto reale.

I vostri studenti impareranno e metteranno in pratica abilità importanti durante il
progetto
Molti studenti possono accedere a computer collegati a Internet da casa, ma alcuni no.
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Potete aiutare i primi e i secondi proponendo esercizi incentrati sulla raccolta di
informazioni e sull’analisi. Potete mostrare diversi modi di presentare dati e
informazioni, dimostrare l’automazione del lavoro nell’ottica di “lavorare in modo più
rapido, non più duro”, aiutare gli studenti a sistemare e anche costruire il proprio spazio
di lavoro virtuale. Perfezionare queste abilità non solo migliorerà la concentrazione dei
vostri studenti e insegnerà loro come studiare in modo efficace, ma sarà utile
successivamente nella vita.

Potete aiutare a rendere lo studio un’attività divertente ed eccitante facendo
appello alla creatività dei vostri studenti
I programmi interattivi e i quiz sono un ottimo modo di utilizzare le TIC in educazione,
ma sono solo la punta dell’iceberg. Impegnare i vostri studenti a fare qualcosa è un
altro modo di utilizzare le TIC nel vostro percorso. Fare presentazioni, creare pagine
web, fare e modificare video, scrivere wiki, e gestire il proprio portale o forum
permettono ai vostri studenti di mostrare il loro lato creativo e farli pensare. La
conoscenza e le abilità conquistate in questo modo rimarranno per un periodo di tempo
più lungo grazie al coinvolgimento diretto degli studenti nella creazione del processo.

Gli studenti entrano in contatto con tecnologie e conoscenze moderne, che
aiutano il loro sviluppo
Contrariamente a quanto si pensi, non tutti i bambini di oggi sono bravi con il computer.
Potete aiutare i vostri studenti a sviluppare delle buone abitudini di uso del computer e
insegnare loro i contenuti del curriculum. Mostrare loro come possono trovare
informazioni attendibili, aggiornate su un dato argomento li aiuterà quando cercano
informazioni da soli. Esporli a varie forme di comunicazione e collaborazione durante le
lezioni darà loro una gamma più vasta di strumenti quando si scambieranno idee con
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gli altri. In questo modo, aumentate le loro possibilità di successo in una società
sempre più dipendente dall’informazione.

Le TIC possono aiutarvi a mantenere le vostre conoscenze e le vostre abilità al
passo coi tempi imparando voi stessi
Per presentare gli strumenti TIC ai vostri studenti, dovete conoscerli voi stessi. Avere
studenti esigenti è un ottimo modo per mantenere le vostre conoscenze esatte e
aggiornate, e seguire gli sviluppi delle TIC vi permetterà di migliorare le vostre abilità
generali relative alle tecnologie dell’informazione. Preparando lezioni con le TIC,
affronterete la vostra materia in modo diverso e vivrete di nuovo l’esperienza di
imparare voi stessi – con una prospettiva innovativa. Se spesso è vero che i vostri
studenti saranno capaci di insegnarvi una serie di cose quando si tratta di computer,
lavorando con loro imparerete a usare strumenti e tecnologie che loro stessi approvano
e ritengono validi.
Non dovete certo iniziare ad usare quanto sopra citato nel vostro primo progetto
eTwinning. Iniziate selezionando una forma di comunicazione con il vostro partner –
che può esser e-mail, instant messaging, chat vocale o anche la videoconferenza. Poi
pensate a un modo in cui semplici TIC possono aiutare il vostro progetto. Forse i vostri
studenti possono realizzare un video? O forse scattare foto e caricarle sul TwinSpace?
Iniziate lentamente e semplicemente con queste tecnologie facili da usare e disponibili,
e successivamente, in progetti futuri, imparerete a creare pagine web o scrivere wiki in
modo collaborativo.
Non avrete pressioni né sanzioni in eTwinning che vi spingano ad utilizzare gli
strumenti e le tecnologie più complesse. Scegliete ciò che è più adatto per voi e per i
vostri studenti in base agli obiettivi che vi siete preposti, in modo che sia lo strumento
giusto per collaborare con il vostro partner.
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