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Il Portale eTwinning: strumenti e vantaggi
I riconoscimenti di qualità
Primi passi in eTwinning
Diventare membro della Comunity
Laboratorio: iscriversi e socializzare
Collaborare e Innovare
Ispirazioni: buone pratiche, kit e moduli
Accrescere le competenze progettuali
Progettazione di un percorso didattico:
finalità e obiettivi, metodologie e strategie,
tempi e spazi Progettazione per competenze
e integrazione del progetto nel curricolo
Laboratorio: eTwinning Live
Gestire il profilo e i contatti
Partecipare e creare eventi e gruppi
Cercare un partner: forum e messaggi
Registrare un Progetto, invitare Partner
Laboratorio: costruire percorsi didattici
utilizzando tools per collaborare
Laboratorio:il Twinspace
Gestire il progetto: organizzare le pagine e il
diario
Inserire materiali: immagini, video, file,
collegamenti
Organizzare eventi: chat e live
Approfondimento: eTwinning e Erasmusplus
Metodologie e strumenti di valutazione
La valutazione autentica e le competenze
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3 ORE

3 ORE

3 ORE

6 ORE
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Metodologia
Sono previste lezioni frontali dialogate, attività di piccolo gruppo, simulazioni, laboratori.
Nel laboratorio saranno privilegiate le attività di progettazione individuale e collettiva e
relative analisi di quanto elaborato. L'integrazione fra insegnamento e laboratorio è determinata
dalla ricorsività dei temi affrontati.
L'obiettivo principale è di connettere teoria e pratica ed aiutare i docenti a sviluppare lo
competenze progettuali finalizzate ad integrare un progetto europeo eTwinning nel curricolo come
strategia metodologica per l’innovazione didattica, attraverso l’uso delle nuove tecnologie e della
lingua straniera in modo interdisciplinare.
Altri obiettivi:













Conoscere il Portale eTwinning e sviluppare competenze in materia di collaborazione europea,
usando le ICT (Information and Communication Technoligies);
Progettazione ed uso degli strumenti disponibili in piattaforma on line: creare reti e condividere
esperienze;
Creare nuovi scenari attraverso l’impiego di una strategia metodologica (eTwinning) in cui
l’utilizzo delle nuove tecnologie rende possibile l’attuazione di una didattica collaborativa di
tipo costruttivista, in cui l’aspetto ludico si coniuga con quello formativo, si ampliano le
interazioni sociali e la collaborazione, e le capacità comunicative sono sottoposte ad un costante
esercizio;
Diffondere e valorizzare l’impatto di eTwinning sulle competenze dei docenti, attraverso lo
sviluppo di capacità di insegnare utilizzando una lingua straniera, per obiettivi ed attività
progettuali e nelle competenze di insegnamento interdisciplinare (creatività, imparare ad
imparare, problem solving, lavoro in team, capacità relazionali e di leadership);
Comprendere che i gemellaggi elettronici stimolano la motivazione degli alunni e le loro
capacità comunicative, relazionali e di lavoro in gruppo, e agevolano la nascita e la diffusione di
un senso di cittadinanza europea a tutti i livelli, insieme con un generale miglioramento delle
relazioni tra docenti e studenti, e la consapevolezza dell'importanza di un corretto utilizzo del
web;
Valorizzare il ruolo di eTwinning nell’accesso a risorse ed opportunità di sviluppo professionale
degli insegnanti per un miglioramento continuo della didattica;
Innovare la didattica mediante l’integrazione di progetti europei eTwinning nel curricolo con
l’uso delle tecnologie e l’acquisizione di competenze digitali;
Implementare la conoscenza del portale eTwinning e di competenze in materia di
collaborazione europea usando le ICT;
Accrescere le competenze di progettazione eS uso degli strumenti disponibili sulla piattaforma
on line: creare reti e condividere esperienze.
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