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UNIta’ 5.3 

 

Le piattaforme europee 
 

 

 

“Grazie al programma Erasmus+ ho avuto meravigliose opportunità di lavorare e fare 

volontariato in 2 paesi diversi. Cosa raccontare di queste esperienze? La condivisione 

e lo scambio non si limitano ai campi di attuazione del vostro progetto. L'intera 

esperienza coinvolge la vita quotidiana, l'apprendimento delle lingue, l'arricchimento 

culturale, il miglioramento delle competenze digitali. È un viaggio da cui torna indietro 

una persona cambiata, con orizzonti più ampi e un background senza limiti” (Evgenia, 

insegnante di scuola elementare). 

 

 

 

Lo sviluppo sostenibile nel 21° secolo può 

essere raggiunto migliorando i sistemi 

educativi in tutto il mondo. Le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

possono svolgere un ruolo significativo nella 

trasformazione dell'istruzione e della 

formazione. Tuttavia, secondo il rapporto 

dell'OCSE su Studenti, Computer e 

Apprendimento (2015), siamo ancora molto 

indietro nell'integrazione degli strumenti TIC 

nelle scuole europee. I responsabili politici 

dell'istruzione a livello europeo riconoscono 

il ruolo che le TIC possono svolgere per 

garantire che l'Europa rimanga un'economia 

competitiva. La Commissione europea ha 

creato una serie di piattaforme online per 

promuovere modi innovativi per l'uso delle 

TIC nelle scuole di tutta Europa. In questa 

unità, vi forniremo una breve descrizione 

delle principali piattaforme europee che gli 

insegnanti e le scuole possono utilizzare per 

arricchire le loro conoscenze e pratiche.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cos’è il portale dell’educazione scolastica (School Education Gateway)?  

 

 

http://schooleducationgateway.eu  

 

 

Il School Education Gateway (SEG) è il 

portale online della Commissione Europea 

per l'educazione scolastica. È disponibile in 

23 lingue dell'UE e fornisce agli insegnanti 

informazioni sullo sviluppo professionale e 

sull'apprendimento, sull'assistenza tra pari e 

sulle opportunità di networking, sui progetti 

comuni e sulle prospettive di mobilità, sulle 

politiche, ecc. Il SEG è rivolto non solo alla 

comunità degli insegnanti, ma anche a tutte 

le organizzazioni che partecipano alle azioni 

del programma Erasmus+, come le scuole e 

altri fornitori di istruzione e istituzioni, le 

autorità nazionali e i responsabili politici, le 

ONG, le imprese, ecc. La piattaforma è 

accessibile in tutto il mondo con l'aspettativa 

di rafforzare i legami tra la politica e la 

pratica nell'educazione scolastica europea, 

ma anche di incoraggiare politiche basate 

sulle reali esigenze della scuola e del 

mercato del lavoro. 

 

La SEG offre un’ampia scelta di argomenti 

come:  

 Buone pratiche da progetti europei;  

 Contributi mensili sul blog e 

interviste video di esperti di 

educazione scolastica europea; 

 Lezioni online per gli insegnanti su 

come affrontare le sfide in classe;  

 Risorse che includono materiale 

didattico, tutorial e il Toolkit europeo 

per le scuole;  

 Informazioni sulle politiche di 

educazione scolastica;  

 Notizie ed eventi.  

 

È fondamentale sottolineare che il SEG offre 

anche strumenti specifici per assistere gli 

insegnanti e il personale scolastico nella 

ricerca di opportunità di formazione, 

mobilità e sviluppo professionale (corsi in 

loco, job shadowing, incarichi di 

insegnamento), che possono essere 

finanziati attraverso Erasmus+ Azione 

Chiave. Questi strumenti sono: 

1. Lo strumento Erasmus+ "Catalogo 

dei corsi" (“Course Catalogue” (per 

opportunità di formazione faccia a 

faccia); 

2. Lo strumento Erasmus+ 

"Opportunità di mobilità" (per la 

mobilità degli insegnanti nell'ambito 

della KA1);  

 

Se non avete mai utilizzato la piattaforma 

School Gateway, seguite il link sottostante e 

navigate attraverso le sue diverse sezioni. 

Rimarrete affascinati dalle risorse che 

troverete!  

 

 

 

http://schooleducationgateway.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

2. Che cos’è eTwinning?  

 

www.etwinning.net 

 

 

eTwinning è un'altra iniziativa della 

Commissione Europea per promuovere l'uso 

delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) tra gli insegnanti e le 

scuole. È stata fondata nel 2005, nell'ambito 

del programma e-Learning dell'Unione 

Europea. Dal 2007 fa parte del programma 

di apprendimento permanente (Lifelong 

Learning Programme). Nel 2014, e-Twinning 

è stato integrato in Erasmus+, il programma 

europeo per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport.  

Oggi, l'e-Twinning è diventato una comunità 

di insegnanti di tutti i livelli di istruzione, da 

quello pre-primario a quello secondario 

superiore. La piattaforma consente agli 

insegnanti di formare partenariati e progetti 

di collaborazione con insegnanti e scuole di 

tutta Europa. Il portale eTwinning è 

disponibile in ventitré lingue. Oltre a 

cooperare nei progetti, gli eTwinners 

possono partecipare a discussioni con i 

colleghi e sviluppare reti professionali, 

nonché trovare una varietà di opportunità di 

sviluppo professionale (online e faccia a 

faccia).   

 

Inoltre, gli insegnanti possono visitare le sue 

pagine tematiche ed esplorare il contenuto 

di nove priorità chiave nell'educazione 

scolastica: 

 

 Abilità di base 

 Cittadinanza 

 Educazione e cura della prima 

infanzia 

 Apprendimento delle lingue 

 Educazione inclusiva e lotta 

all'abbandono scolastico 

 Insegnanti e dirigenti scolastici 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 Sviluppo e benessere personale 

 Educazione all'imprenditorialità 

 

               

Gli insegnanti e le scuole che partecipano a 

eTwinning ricevono il supporto dei loro 

Servizi di Supporto Nazionale (NSS) durante 

il processo di registrazione, la ricerca dei 

partner e le azioni del progetto. Questi 

Servizi organizzano attività di sviluppo 

professionale per gli insegnanti; 

promuovono l'azione eTwinning, 

consegnano premi e marchi di qualità. 

 

Il Servizio di Supporto Centrale (CSS) 

coordina i Servizi di Supporto Nazionali ed è 

anche responsabile dello sviluppo della 

piattaforma online eTwinning e della 

progettazione delle attività di sviluppo 

professionale degli insegnanti a livello 

europeo. 

 

I benefici che eTwinning apporta alla 

comunità educativa possono essere riassunti 

come segue: 

 

http://www.etwinning.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentare la motivazione e 

migliorare i risultati di 

apprendimento degli studenti 

 Nello sviluppo della pedagogia 

elettronica 

 Nello sviluppo professionale e 

pedagogico degli insegnanti 

 Una crescente cultura della 

cooperazione all'interno e tra le unità 

scolastiche   

 

Come è stato menzionato dal Commissario 

per l'istruzione, la formazione e la cultura, 

Ján Figel nel suo discorso durante la 

cerimonia di premiazione europea di 

eTwinning che si è svolta nel 2009, il 

crescente successo di eTwinning è un 

esempio per promuovere la creatività nel 

campo dell'istruzione. Dobbiamo 

promuovere l'innovazione attraverso 

l'istruzione per migliorare la qualità e 

l'efficacia dei sistemi scolastici europei e 

sostenere i giovani europei affinché siano 

preparati per la società e l'economia del 

futuro" (Commissione europea, 2009). 

 

I moderni approcci educativi costruttivisti 

danno particolare importanza alla 

partecipazione attiva degli studenti, nel 

lavoro di gruppo, l'apprendimento guidato 

della scoperta e l'interazione con adulti o con 

coetanei più capaci (Aldhahery et al., 2014). 

L'azione eTwinning ha rafforzato e 

sviluppato il collegamento in rete delle 

scuole attraverso un programma a livello 

europeo che permetterebbe a tutte le scuole 

europee di costruire partenariati pedagogici 

con una scuola in un'altra parte d'Europa. 

 

A livello studentesco, permette il contatto 

diretto con altri studenti in tutta Europa, 

permette loro di scambiarsi informazioni e di 

esprimere le proprie opinioni, rafforzando la 

cooperazione tra le scuole europee e 

contribuendo così alla formazione 

dell'identità europea. Gli studenti hanno 

anche l'opportunità di migliorare le loro 

competenze linguistiche e di acquisire le loro 

conoscenze in materia di TIC attraverso le 

attività del progetto (Commissione Europea, 

2013). 

 

Siete registrati alla piattaforma e-Twinning? 

Se no, ora è il momento! Visitate il link e 

create il vostro profilo! La comunità 

eTwinners vi aspetta!  

3. Ci sono altre piattaforme disponibili?  

 

The Erasmus+ Project Results 
Platform 

 

Questa piattaforma è un archivio di progetti 

che hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito 

del programma Erasmus+. È possibile 

trovare informazioni sui risultati dei progetti, 

sulla raccolta di buone pratiche e storie di 

successo, nonché sulla descrizione e i 

dettagli per le organizzazioni che erano o 

sono membri del consorzio. Potete anche 

cercare possibili partner per le vostre idee di 

progetti Erasmus+.  

 

Le scuole possono candidarsi nell'ambito di 

Erasmus+ KA1 Mobilità e KA2 Educazione 

scolastica. Se siete interessati a lavorare su 

un'idea che avete e presentate una domanda 

di finanziamento, dovrete leggere 

attentamente le priorità (orizzontali e 

specifiche) come sono scritte nella Guida al 

programma Erasmus+.Viene pubblicata 

ogni anno, e potete scaricarla dall'Agenzia 

Nazionale del vostro paese o dal sito web 

della Commissione Europea. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus

-plus/resources/programme-guide_en  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la vostra idea è in linea con le priorità 

della chiamata, cercate assistenza su come 

scrivere una domanda di successo. Ci sono 

molti tutorial su youtube ma anche sul web. 

Ecco alcuni link utili per voi 

http://www.easyerasmus.com/erasmus-

programme-how-to-write-a-good-project-

smarter-goals/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ss_HAv

5klr8 

 

European Schoolnet 
 
European Schoolnet è una rete di 34 

Ministeri dell'Istruzione in Europa. La sua 

base è a Bruxelles come organizzazione 

senza scopo di lucro. 

La rete mira a portare innovazione 

nell'insegnamento e nell'apprendimento. I 

suoi principali stakeholder sono i Ministeri 

dell'Istruzione, le scuole, gli insegnanti e i 

ricercatori. Le sue attività sono suddivise in 

tre filoni: a) politica di ricerca e innovazione, 

b) servizi scolastici e c) scambio di risorse per 

l'apprendimento. La rete ha creato 

un'Accademia online che offre corsi online 

aperti massicci su misura per le esigenze 

degli insegnanti. È possibile accedere alla 

piattaforma cliccando su questo link  

https://www.europeanschoolnetacademy.eu

/ 
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