
 

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Con 90 anni di storia è il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione. L’Istituto è il 

punto di riferimento per la ricerca educativa. È impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola: sviluppando nuovi modelli didattici, sperimentando l’utilizzo 

delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. Inoltre, INDIRE è l'Agenzia italiana del programma 

Erasmus+ per gli ambiti Scuola, Università ed Educazione degli adulti. Contatti: comunicazione@indire.it – Elena Maddalena e.maddalena@indire.it - tel. 0552380444  

 
COMUNICATO 

Scuola: una scuola altoatesina sul podio dei premi europei eTwinning 2022 

Secondo posto per un progetto innovativo del Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, 

Sprachen und Kunstgymnasiums di Merano, Bolzano  

 

Firenze, 30 marzo 2022 – È in Alto Adige una delle scuole salite sul podio dei vincitori dei Premi europei 

eTwinning 2022, di recente annunciati dalla Commissione europea. eTwinning è parte del Programma 

Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione insegnanti attivi 

in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Lavorare in questi 

progetti significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, 

scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale.  

 

In Trentino Alto Adige sono iscritti alla piattaforma eTwinning 1.691 insegnanti, mentre i progetti 

didattici fra scuole sono arrivati a 495. 

 

Dopo la selezione dei 1.824 progetti candidati, ha raggiunto il secondo posto della categoria 16-19 anni il 

progetto A Speech Which Can Reach realizzato dalle insegnanti Christine Zingerle e Claudia Pellegrini 

insieme agli alunni del Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen und Kunstgymnasiums di Merano 

(BZ). Nello stesso progetto hanno lavorato anche la docente Rita Giovanna Ogliari, dell’IISS "G. Galilei" di 

Crema e le scuole partner di Germania, Francia, Croazia, Turchia, Romania e Slovacchia. Il progetto si è 

basato sulla preparazione di video in lingua straniera, realizzati da studenti in inglese di livello B1-B2. Gli 

studenti hanno così migliorato le loro abilità nella lingua inglese e la loro capacità di pensiero critico. 

Altri risultati del progetto sono stati: la realizzazione di una presentazione collaborativa, riunioni online 

realizzate in piccoli gruppi cooperativi internazionali, un e-book e un dibattito di gruppo online. 

 

La cerimonia ufficiale di premiazione avverrà nel corso della prossima Conferenza europea eTwinning, in 

programma a novembre, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea. 

 

In Italia eTwinning è gestito dall’Unità nazionale eTwinning che opera nell’Agenzia Erasmus+ Indire. Il 

sito italiano eTwinning: https://etwinning.indire.it/ 

 

Info sui premi e i riconoscimenti eTwinning: https://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/ 
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