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COMUNICATO 

Scuola: una scuola veneta vince il premio europeo eTwinning 2022 

All’Istituto statale "8 Marzo-K. Lorenz" di Mirano, Venezia  

il riconoscimento per un progetto didattico innovativo 

 

Firenze, 29 marzo 2022 – È veneta 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 Veneto è alto il numero dei docenti registrati, con 5.667 insegnanti iscritti, mentre i progetti didattici 
fra scuole sono arrivati a 2.610. 
 

Dopo la selezione dei 1.824 progetti candidati, rientra tra i vincitori del prestigioso riconoscimento 

europeo il progetto eTw-T-R-A-I-N, per la fascia d’età 16-19 anni, realizzato nell’Istituto di Istruzione 

secondaria "8 Marzo-K. Lorenz" di Mirano, Venezia dalla docente Stefania Pesce assieme agli alunni. 

La scuola veneta ha lavorato in un progetto ben integrato nel curricolo disciplinare, che ha previsto un 

piano di lavoro condiviso con i partner di Austria, Polonia, Spagna, Ungheria, Grazia, Croazia e 

Repubblica Ceca. L'obiettivo del progetto è stato quello di riunire gli studenti in modo che potessero 

esercitare le loro abilità comunicative e ICT e sviluppare l'atteggiamento descritto dal titolo: T- 

Tolleranza, R- Rispetto, A- Azione, I- Innovazione, N- netizens. Il progetto ha assunto la forma di un 

viaggio ferroviario sostenibile. I ragazzi hanno viaggiato virtualmente in giro per l'Europa visitando i 

paesi partner e lavorando insieme in team internazionali.  

 
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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