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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
OGGETTO:

Concorso “W eTwinning! – Guarda come imparo” edizione 2009

In occasione della campagna europea eTwinning "Back to school", promossa da European
Schoolnet con il contributo di tutte le Unità nazionali eTwinning, torna anche quest’anno per le
scuole italiane il concorso “W eTwinning!” edizione 2009.
La prova di quest’anno concentra l’attenzione sugli aspetti didattici che eTwinning
contribuisce a stimolare o a rendere più piacevoli e creativi, con particolare attenzione a quelli meno
immediati ed evidenti.
Il linguaggio scelto è quello visivo: il concorso“W eTwinning! Guarda come imparo” consiste
nel realizzare un elaborato, rigorosamente visual, che illustri gli aspetti della didattica che con
eTwinning risultano più divertenti, gli esercizi e i compiti svolti in tandem con la scuola partner che
sono stati decisivi per capire qualcosa di nuovo, le materie che maggiormente nel corso del progetto
sono state arricchite e facilitate da eTwinning sia nell’apprendere sia nell'insegnare.
Via libera alla creatività, dunque: basta una fotocamera digitale, un cellulare con fotocamera,
una webcam o una videocamera per catturare, per esempio, un'immagine della classe all’opera,
originale o rielaborata in modo creativo, oppure per creare un breve spot, un corto di qualche minuto,
o per realizzare una partitura più articolata di immagini e testo da comporre in un foto-racconto.
Per partecipare al concorso la classe o il singolo studente, attraverso il proprio insegnante
eTwinning referente, deve inviare uno dei seguenti elaborati:
• una foto o fotomontaggio (formato: jpg, png, gif)
• un foto-racconto, foto-romanzo o digital storytelling (sequenza di foto e testo) (formato:
cartella di foto da consultare in sequenza, presentazione ppt, file wmv, max 5 Mb.)
• un video di max 2 minuti (formato: avi, mpg4, dimensioni 680x480)
La selezione privilegerà le idee più originali e gli elaborati realizzati con la collaborazione del
partner.
Tra tutti gli elaborati sarranno scelte 12 proposte che, nel corso del 2009, verranno presentate
mensilmente sul sito eTwinning nazionale. I vincitori riceveranno un eTwinning box insieme
all’attestato di vittoria intestato agli autori.
Inoltre le produzioni vincitrici più belle e più attinenti ai formati richiesti potranno essere
utilizzate come materiale promozionale nelle conferenze a carattere europeo.
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Si coglie l’occasione per segnalare anche le ulteriori, diverse iniziative in programma sul
portale europeo eTwinning dal prossimo mese: i concorsi “Scopri il nuovo portale” e “Consiglia
eTwinning a un amico”, la lotteria settimanale “Registra un nuovo progetto”, la bacheca “Nuovi
moduli di progetto creati dal Teacher's Team", “eTwinning Teachers' Blog”.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si può consultare il sito http://etwinning.indire.it.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA
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