
 

 
 

 

Ai genitori   degli 
alunni    della 
classe 2B 

Oggetto: progetto e-twinning 
 
Quest'anno la classe parteciperà ad un gemellaggio elettronico (eTwinning) con un 
progetto, dal titolo “Future Jobs” con classi di coetanei di scuole di Turchia, Georgia, 
Portogallo, Romania, Spagna, Islanda, Polonia. 
 
"eTwinning" è uno strumento per creare partenariati pedagogici innovativi grazie 
all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). 
Partecipano a eTwinning tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, più Islanda, Norvegia 
e alcuni Stati extraeuropei del Mediterraneo. Il gemellaggio elettronico garantirà alle scuole 
partecipanti: lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di 
insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico e umano dei partecipanti, ma 
soprattutto la consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e 
multiculturale. Dal 2007, eTwinning è stato parte del Programma Europeo per 
l'apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme 2007-2013). 
Attualmente è azione speciale del programma “Erasmus +”. La nostra scuola ha 
partecipato da qualche anno con risultati buoni, ricevendo premi di Qualità Nazionali ed 
Europei su progetti valutati dall’ente esterno INDIRE e dall’Agenzia eTwinning di Bruxelles. 
eTwinning è un modo di: 
⮚  Usare in modo corretto e costruttivo le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione; 
⮚  motivare gli studenti con attività innovative, che ne rafforzino le competenze;  
⮚  imparare cose nuove su altre nazioni europee;  
⮚  condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei;  
⮚  mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;  
⮚  approfondire la conoscenza delle lingue straniere e delle altre discipline attraverso 

attività CLIL e compiti di realtà;  
⮚  rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. 
L’Unione Europea mette a disposizione delle scuole una piattaforma (www.etwinning.net) 
in cui la scuola si registra ed ottiene uno spazio protetto, accessibile con password solo dai 
partners dei gemellaggi, su cui si trovano una e-mail, una chat, un blog, uno spazio in cui 
scambiarsi file di ogni tipo. Similmente ad una corrispondenza tradizionale, noi 
invieremo ai nostri partners file di word, foto, presentazioni power point, brevi 
video e quanto altro sarà prodotto dai ragazzi per comunicare con i coetanei 
europei. I ragazzi avranno accesso allo spazio virtuale chiuso e sicuro con propria 
password personale e impareranno l’uso consapevole di tali strumenti. 
Si segnala che, in base alla Vs autorizzazione già consegnata alla scuola, 
nell’ambito di questo progetto saranno prodotti materiali file/video/foto (mai in 
primo piano) dei vostri figli, inviati sulla piattaforma online e nello spazio di lavoro 
(aula virtuale) delle classi di coetanei europei.   
Per illustrare i dettagli sarà organizzato un incontro su meet il 5 ottobre, alle ore 16, 
password Erasmus. 
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