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Analisi dei fabbisogni locali Erasmus+ eTwinning
Il piano di intervento strategico regionale “congiunto”
Erasmus+ ed eTwinning tiene conto delle priorità
fondamentali definite a livello europeo e nazionale dalle
azioni Erasmus+ 2021-2027 ed eTwinning.

Si ritiene necessario lavorare nell’ottica di una capillare
diffusione, in tutto il vasto territorio siciliano delle
opportunità e del valore offerti dalla formazione relativa al
Programma Erasmus+ ed alla azione eTwinning per
l’internazionalizzazione della scuola e per l’innovazione
didattica e la formazione del personale



Obiettivi del Piano, priorità europee, nazionali e regionali perseguite

Grazie all’introduzione della nuova figura di “Ambasciatore
Erasmus+ settore Scuola”, l’USR tiene conto oltre che delle
priorità definite per eTwinning a livello europeo e
nazionale, anche delle priorità fondamentali del
Programma Erasmus+ 2021-2027, sia come obiettivi degli
interventi, che come modalità della loro organizzazione



Obiettivi del Piano
Priorità europee, nazionali e regionali

Sono previste attività ed iniziative formative,
anche congiunte, in presenza o online, di
formazione, informazione, supporto ai
docenti, supporto ai dirigenti scolastici,
supporto alle scuole



Tematiche indicate come priorità trasversali fondamentali del Programma Erasmus+ 
2021-2027
1. ● Inclusione e diversità

2. ● Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici

3. ● Trasformazione digitale

4. ● Partecipazione alla vita democratica, valori comuni e impegno



Politiche e priorità nazionali sull’istruzione
1. CLIL/Plurilinguismo

2. STEAM

3. Riduzione dell’abbandono scolastico



Sinergie tra eTwinning ed Erasmus+



Si avvieranno momenti informativi destinati a tutte le scuole del territorio siciliano

Sarà considerata prioritaria l’inclusione e il coinvolgimento di tutte le scuole

Si cercherà di far conoscere il valore di eTwinning per l’innovazione didattica, la formazione
del personale e l’internazionalizzazione della scuola



Per integrare sempre di più eTwinning all’interno della formazione ufficiale dei
docenti, si continuerà a contribuire alla sua diffusione:

1. tra i formatori della Facoltà di scienze della formazione affinché eTwinning
diventi parte di una pratica didattica nota ai futuri docenti

2. proponendo la realizzazione di interventi formativi/laboratori dedicati ai docenti
neoassunti, nell’ambito del percorso di formazione iniziale previsto nell’anno di
formazione e prova

Relativamente all’Azione eTwinning si lavorerà anche per continuare a supportare le
scuole che già ne conoscono le potenzialità, nell’utilizzo pratico dello spazio di
progetto e per guidarle verso l’innalzamento della qualità dei progetti potenziando
soprattutto due aspetti fondamentali in eTwinning: collaborazione e documentazione



1. Corso di formazione di base della durata di 12 ore sulla nuova piattaforma ESEP

 8 ore di formazione online

 4 ore di autoformazione

2. Corso di formazione di livello avanzato della durata di 12 ore sulla qualità dei progetti eTwinning, gli aspetti fondamentali per una progettazione di
qualità, la collaborazione e la documentazione dei progetti, modalità di candidatura dei progetti per il Certificato di qualità

 8 ore di formazione online

 4 ore di autoformazione

3. Attività formativa della durata di 2 ore sul valore di eTwinning ed Erasmus+ per l’innovazione didattica, la formazione del personale e
l’internazionalizzazione della scuola

4. Hackathon della durata di 12 ore da realizzare, in assetto residenziale, per concludere il percorso formativo “Noi cittadini attivi con eTwinning”

 7 ore il primo giorno

 5 ore il secondo giorno

5. Premiazione eTwinning Schools e Pitch hackathon

L’evento, della durata di 5 ore, è finalizzato sia alla premiazione/festeggiamento degli istituti che hanno ricevuto il titolo di Scuola eTwinning, sia al
Pitch hackathon

6. eTwinning nella formazione iniziale degli insegnanti

Seminari di formazione della durata di 4 ore destinati ai formatori (docenti, tutor) delle 2 Università coinvolte nell’iniziativa ITE - Initial Teacher
Education, segnatamente UNIPA e UNIKORE

Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 



7. Ciclo di 7 webinar formativi, della durata di 2 ore ciascuno, su temi specifici di eTwinning e di Erasmus+ e sulle possibili sinergie tra le
due azioni

 New European Bauhaus

 L’inclusione di alunni con disabilità, disagiati, stranieri, lotta all’abbandono scolastico, internazionalizzazione delle scuole di periferia e
delle “Piccole scuole”

 La trasformazione digitale, uso delle TIC, eSafety, uso consapevole e responsabile di internet, rispetto dei diritti d’autore

 La difesa dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici

 La partecipazione democratica e la cittadinanza attiva

 Sinergia tra eTwinning e i progetti Erasmus+ KA1

 Sinergia tra eTwinning e i progetti Erasmus+ KA2

8. Evento formativo regionale in presenza, della durata di 4 ore, sulle politiche e le priorità nazionali dell’istruzione attraverso eTwinning ed
Erasmus+, CLIL/Plurilinguismo, STEM, Riduzione dei divari

9. 2 laboratori formativi della durata di 6 ore ciascuno su eTwinning , destinati ai docenti neoassunti e/o in servizio delle province di
Agrigento e di Caltanissetta

Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 



10. 4 INFODAY della durata di 2 ore ciascuno da realizzare online, prima di ogni scadenza fissata per la presentazione delle candidature, per
informare sulle opportunità offerte da:

1. KA1 - Progetti di mobilità di breve durata

2. KA2 partenariati su piccola scala e di cooperazione

3. Accreditamento

4. KA2 partenariati su piccola scala

11. Seminario regionale di monitoraggio e scambio di buone pratiche “Erasmus” della durata di 4 ore, destinato ai docenti referenti delle
scuole in possesso dell’Accreditamento Erasmus+ e ai docenti di scuole non ancora accreditate

12. ON DEMAND Attività di promozione e informazione sull’internazionalizzazione e la cooperazione europea gestita a livello provinciale dai
singoli ambasciatori scuola e destinata alle scuole che non hanno mai partecipato al programma o che hanno partecipato sporadicamente e
alle scuole che hanno partecipato agli INFODAY e richiedono ulteriore supporto

Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 


