
eTwinning. Why not?



Hello!
We are new eTwinners. And you?
- eTwinning è uno spazio di INCONTRO (progettualità, scambio, 

collaborazione)

- E’ una piattaforma SICURA e GRATUITA

- I progetti possono essere di qualsiasi durata

- eTwinning non è solo per insegnanti di lingue straniere

- E’ un valido aiuto per migliorare la conoscenza delle lingue straniere 
dei docenti

- Aiuta ad insegnare per COMPETENZE (progetto = compito di realtà)
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Instructions for use

Posso navigare in piattaforma 
senza essere registrato?
               

Vai al Sito: eTwinning.net
in particolare visita le sezioni «Vantaggi», 
«Per iniziare» e «Lasciati ispirare»
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E se decidessi di 
registrarmi?

In fondo a ciascuna 
pagina troverai il tasto
REGISTRATI
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   IDEA! MI VORREI 
ISCRIVERE

Let’s start
1- Clicca su REGISTRATI e scegli la Nazione

2- Inserisci i tuoi dati in “Pre-Registrazione”

3- Attendi la conferma dell’Unità Nazionale
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ICS “Duca d’Aosta” di Ossona





Ora sono un nuovo “eTwinner”
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Posso accedere ad eTwinning LIVE: 
piattaforma di comunicazione e scambio
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People: 1- Per cercare persone nella piattaforma
2- Per contattare persone attraverso la 

            casella di posta
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Events: 1- per cercare eventi
2- per postare/pubblicizzare un evento significativo
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Projects: 1- per cercare progetti
2- per svolgere ricerche           
avanzate
3- per inserire un progetto 

    in piattaforma
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Events: 1- per cercare gruppi
2- per svolgere ricerche 
avanzate su argomenti di 
interesse 



14

Partner forums:
1- per cercare partners per i 
progetti
2- per proporre la propria 
partecipazione ai progetti

1- per 
selezionare l’età 
degli studenti
2- per cercare 
posts
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Professional 
development:
1- per seminari online
2- per partecipare a 
formazione su argomenti 
di interesse

Viene rilasciato certificato da Indire



Big questions
Domande possibili per chi si appresta ad esplorare la piattaforma eTwinning
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❏ Cerca persone con i 
tuoi stessi interessi

(anche attraverso gruppi 
dedicati a tematiche 
specifiche) 

E se volessi realizzare un progetto?

❏ Trova un partner per il 
progetto

FORUM DEI PARTNERS
(ricerca avanzata o nuovo 
post)
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...

❏ Compila la 
scheda di 
progettazione
(CREA 
PROGETTO) 

❏ Attendi 
l’approvazione 
dell’Unità 
Nazionale:

Dopo qualche 
settimana 
riceverai

l’Attestato per 
l’avvio del 
progetto                                           

Si apre il 
TwinSpace
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Spazio per 
documentare i 
processi, 
condividere 
materiale...



Ma quanto può 
durare un progetto?

Un anno scolastico,

alcuni mesi,

oppure poche settimane

...dipende dalla scelta dei docenti

o dal tipo di progetto

Ex. Christmas Cards
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E se avessi bisogno di una consulenza?
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Puoi chiedere di 
entrare nel 
gruppo VIRGILIO, 
dove troverai 
seminari online, 
consigli, guide per 
i navigatori senza 
esperienza 

Supporto per i 
beginners di 
eTwinning!



Oppure puoi chiedere a noi e saremo 
disponibili a condividere tutte le 

informazioni di cui siamo in possesso.
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Thanks!

Ci puoi contattare a questi indirizzi
colangelo.laura@icossona.edu.it 
pisoni.emanuela@icossona.edu.it

mailto:laurarual7@gmail.com
mailto:emanuela.pisoni1@gmail.com

