
 

 

M.I.U.R. 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 
Cavalli di Bronzo, 50 San Giorgio a Cremano (NA) TEL. 081.775 14 93 

C.F. 94054170637Sito web: 

http://www.istitutodefilippo.edu.it  

e-mail:naic8an003@istruzione.it 
 p.e.c.: naic8an003@pec.istruzione.it 

 
 

CONFERENZA ONLINE PER SCUOLE 

ETWINNING 2020 
 

 

Sabato 4 aprile 2020 si è tenuta la prima conferenza online dedicata a tutte le 

scuole europee che hanno ricevuto il certificato di Scuole eTwinning 2020. 

Nella prima parte della conferenza è stato spiegato il significato e il valore del 

riconoscimento di Scuola eTwinning. 

Le scuole che intraprendono un percorso di sviluppo e crescita improntato ai 

principi e all’importanza della Community eTwinning, si impegnano a 

proseguire, consapevoli di diventare modelli di riferimento per le altre 

scuole e modelli di ispirazione di buone pratiche, idee e metodi. 
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Le Scuole eTwinning diventano ambasciatrici per le altre scuole della loro 

zona, sia di quelle che partecipano ad eTwinning sia di quelle che ancora non 

ne fanno parte promuovendo e diffondendo i risultati raggiunti. 

Con il Certificato di Scuola eTwinning, si riconosce e si loda la 

partecipazione, l’impegno e la dedizione dell’intera scuola, in cui team di 

insegnanti lavora di concerto con la dirigenza. 

Le Scuole eTwinning acquisiscono visibilità e, soprattutto, coinvolgono 

studenti e insegnanti in un processo di apprendimento e sviluppo continuo e 

sono leader nella pratica digitale, nel perseguimento e attuazione di politiche 

di eSafety, nella ricerca di approcci innovativi e creativi alla pedagogia, nello 

sviluppo professionale del corpo docente. 

Uno dei punti nevralgici lungo il percorso di innovazione è sicuramente quello 

della condivisione, che non sempre risulta di facile realizzazione. 

Condivisione non solo di buone pratiche ma anche e soprattutto dell’obiettivo 

che ci si prefigge di raggiungere. Ed è questa la chiave di volta che determina 

il successo. 

Il primo passo è quindi definire quali goals la scuola intende perseguire nel 

rispetto della sua missione in seguito redigere un piano di azione, condiviso 

tra docenti che formano un team affiatato e promuovono l’innovazione e il 

cambiamento non solo nella loro scuola ma anche fuori, puntando su una 

educazione centrata sullo studente, con approcci di apprendimento flessibile 

nei tempi e negli spazi. 

Sì! Perché c’è bisogno di innovare e rinnovare, aprendosi al confronto, alle sfide 

e alla collaborazione con l’intera Comunità europea. 

Coinvolti in questo processo di crescita vi sono i docenti e soprattutto i 

discenti “agents of changes”, che testimoniano, attraverso il loro operato, il 

cambiamento e l’innovazione che si svolgono nella pedagogia e nell’uso della 

tecnologia. 

Gli studenti, interessati ai progetti europei, sono spinti continuamente a 

prendere decisioni, a superare difficoltà, a trovare nuove soluzioni ai 

problemi, a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi a fare squadra. 

Perché il gioco di squadra porta al successo! E se quella squadra è europea, 

allora il gioco diventa ancora più interessante. 

In genere, le Scuole eTwinning si tengono in contatto con le autorità 

scolastiche locali e propongono una lista di attività che possono condividere 

con altre scuole della loro zona: ad esempio, open days per mettere a 

disposizione del personale di altre scuole le loro competenze o programmi di 

mentoring per le scuole che



aspirano a diventare Scuole eTwinning, seminari territoriali, organizzazione di 
un 

“caffè eTwinning” invitando docenti da altre scuole…e molto altro! 

Ma non solo…le Scuole eTwinning coinvolgono i genitori nel processo di 

apprendimento e nella ricerca del benessere degli studenti. 

” Better together” potrebbe essere il motto! Famiglia-studente-scuola, 

insieme per raggiungere lo stesso obiettivo. Le ricerche in merito 

testimoniano come il coinvolgimento dei genitori nel processo educativo sia 

importante e dia risultati sorprendenti nella costruzione dell’identità personale 

e sociale. 

La seconda parte della conferenza includeva presentazioni di sei scuole 

eTwinning che hanno condiviso esempi di buone pratiche. 

Queste scuole europee hanno sottolineato come il ruolo delle scuole 

eTwinning sia quello di essere un faro per le altre scuole, aiutandole a 

diventare luoghi di apprendimento, condividendo una unica vision, 

perseguendo l’ inclusività a tutti i livelli, supportando e collaborando. 

 
 
 

Di seguito il link per ascoltare la conferenza 

https://www.youtube.com/watch?v=CopAq6IxaOI&feature=emb_logo 
 
 

ETWINNING SCHOOL MISSION 

https://www.etwinning.net/files/etwinningschool/etwinning_school_mission.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=CopAq6IxaOI&feature=emb_logo
https://www.etwinning.net/files/etwinningschool/etwinning_school_mission.pdf


 
 

 

ETwinning School online 
conference 

 Saturday 4 Apr… 

Perché la scuola continua! 
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