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COMUNICATO 

Scuola: una scuola emiliana vince il premio europeo eTwinning 2022 

Al liceo Statale “Ludovico Ariosto” di Ferrara 

 il riconoscimento per un progetto didattico innovativo 

 

Firenze, 29 marzo 2022 – È emiliana una delle scuole vincitrici 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 Emilia Romagna è alto il numero dei docenti registrati, con 8.111 insegnanti iscritti, mentre i 

progetti didattici fra scuole sono arrivati a 3.140. 

Dopo la selezione dei 1824 progetti candidati, rientra tra i vincitori del prestigioso riconoscimento 

europeo il progetto "DISCONNECT - Dive Into Social Communities Or Networks Navigating Everyday 

Completely Truthfully" per la categoria 12-15 anni, fondato dell’insegnante Giacinta Fogli e 

realizzato dagli alunni del Liceo Statale "Ludovico Ariosto" di Ferrara. 

La scuola emiliana ha lavorato con altre tre scuole europee partner di Germania, Georgia e Spagna, 

per sensibilizzare gli studenti ad uso corretto della tecnologia e dei social media. Il progetto ha 

consentito agli studenti gestire l’uso della tecnologia digitale con spirito più consapevole, utilizzando 

Internet e i social media in modo più critico e responsabile. Tramite la conoscenza di cosa accade 

quando ci si connette alla rete gli studenti sono diventati più consapevoli dei lati positivi del web e 

soprattutto sono stati messi in guardia sui pericoli che si possono incontrare 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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