Insegnare con
E’ diventata ormai una consuetudine all’Istituto Superiore M.Hack di Morlupo avviare progetti
“virtuali”con scuole europee. Ormai sono da diversi anni che la Scuola partecipa alla più grande
Community d’istruzione europea chiamata eTwinning. Si tratta di gemellaggi virtuali tra scuole che
coinvolgono dirigenti scolastici, docenti, studenti, bibliotecari e personale educativo facendoli
conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro.
Insegnare con eTwinning significa anche inserirsi in un sistema di riconoscimenti e certificazioni
internazionali ufficiali.

Il Quality Label Nazionale e l’EuropeanQuality Label
Per ottenere i Certificato di Qualità Nazionale occorre
candidarsi presentando una domanda nella quale si
rendicontano in maniera dettagliata le varie attività svolte, le
metodologie e gli strumenti utilizzati e i risultati collaborativi
ottenuti.
Il Premio nazionale eTwinning è il maggiore riconoscimento a
livello nazionaleeviene assegnato annualmente (per anno
scolastico) dall’Unità eTwinning Nazionale per riconoscere i
migliori progetti realizzati da docenti di scuole italiane tra quelli
che hanno ottenuto il Certificato di Qualità Nazionale.
Una volta ottenuto il Quality Label Nazionale in automatico questi progetti sono candidati al
conseguimento del Quality Label Europeo e potrebbero ricevere il
massimo riconoscimento previsto per un progetto nella comunità
etwinning.

I 5Criteri di Qualità condivisi a livello europeo sono i seguenti:
1) Innovazione pedagogica e creatività
gli obiettivi educativi e gli approcci pedagogici adottati.
2) Integrazione curricolare
l’integrazione curricolare in una o più discipline, l’approccio multidisciplinare, le competenze
chiave e le abilità.
3) Collaborazione tra scuole partner

le strategie di coordinamento tra gli insegnanti, le strategie per la collaborazione tra alunni e la
creazione di prodotti comuni.
4) Uso della tecnologia
la scelta e l’uso delle TIC (tutti gli strumenti tecnologici e digitali), la gestione dell’area
dilavoro (TwinSpace o simile), il rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali (GDPR) e
diritto d’autore (copyright)
5) Risultati, impatto e documentazione
il raggiungimento degli obiettivi prefissati,la valutazione del progettoe la disseminazione e
l’impatto.

Uno degli obiettivi primari di eTwinning, oltre a quello di riconoscere il valore dell’attività didattica
del singolo docente, è quello di disseminare e condividere le buone pratiche di progetto attivate
dai docenti più attivi.
Negli anni, diversi sono stati i progetti avviati all’I.I.S. M.Hack di Morlupo e diversi sono quelli che
hanno ottenuto I’eTwinning Quality Label Nazionale ed Europeo:
1) “Apprendreles langues pour mieux connaitre le Patrimoine culturel européen” 2018-19
2) “Europe! Unie dans la diversité! United in diversity! 2018-2019
3) “European Day of Languages” 2019
4) “Mon smartphone, ami ou ennemi?” 2019-2020
Nell’ a.s 2019-2020 l’I.I.S.M.Hack Morlupo ha inoltre ottenuto, con grande
orgoglio, il Certificato di “Scuola eTwinning”, un riconoscimento ufficiale della
Qualità del lavoro svolto a livello europeo, riconoscimento destinato alle
scuole più attive in eTwinning e virtuose nei seguenti ambiti:
Pratica di eSafety; Approcci innovativi e creativi alla pedagogia; Promozione
dello sviluppo professionale continuo dello staff; Promozione delle pratiche di
apprendimento collaborativo con staff e studenti;
https://www.etwinning.net/it/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l#c380

eTwinning fa attualmente parte del Programma ERASMUS Plus,

