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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni scolastiche
della regione Umbria
Al sito web
Oggetto: eTwinning “Quality Label” e Premi europei per docenti. Elenco docenti umbri premiati a.s.
2019/2020. Certificati di “Scuola eTwinning” 2020-2021.
Si informa che l’Agenzia Nazionale Erasmus/INDIRE ha reso noti i progetti eTwinning che a livello
nazionale hanno ottenuto il certificato di qualità “Quality Label” 2020. L’elenco completo è pubblicato sul
sito dedicato al seguente link: https://etwinning.indire.it/progetti-premiati/ .
I principali riconoscimenti eTwinning per docenti sono di due livelli: nazionale ed europeo. Entrambe le
tipologie di riconoscimento sono basate su 5 Criteri di Qualità condivisi a livello europeo e comuni per tutti i
paesi del programma eTwinning:
1) Innovazione pedagogica e creatività

2) Integrazione curricolare

3) Collaborazione tra scuole partner
4) Uso della tecnologia
5) Risultati, impatto e documentazione

Il riconoscimento del “Quality Label” viene attribuito con il duplice obiettivo di dare visibilità alla qualità
dell’attività didattica del singolo docente e al contempo di disseminare e condividere le buone pratiche di
progetto attivate dai docenti. Il Certificato “eTwinning School” è attribuito alle scuole più attive in
eTwinning e virtuose nei seguenti ambiti:
●
●
●
●
●

Pratica digitale
Pratica di eSafety
Approcci innovativi e creativi alla pedagogia
Promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff
Promozione delle pratiche di apprendimento collaborativo con staff e studenti

Nel constatare il considerevole incremento del numero di Certificati di Qualità ottenuti dai docenti delle
scuole umbre, dai progetti vincitori di Premi Europei e dai certificati di “Scuola eTwinning” rilasciati ad 11
scuole, si esprimono congratulazioni e ringraziamenti ai singoli docenti e alle scuole che si sono distinte per
l’impegno profuso nell’attuare un insegnamento di elevata qualità a livello europeo.
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.
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