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Quest'anno premiati 18 docenti di 13 istituti scolastici. La cerimonia ufficiale si terrà il 15 

dicembre all'interno della Conferenza nazionale eTwinning annuale. 

In questa edizione, sono stati premiati 10 progetti per 4 categorie di grado scolastico, 

per un totale di 18 docenti di 13 istituti scolastici.  

I vincitori sono stati selezionati tra gli oltre 1000 progetti che hanno ottenuto il Certificato 

di Qualità eTwinning 2021. 

Il Premio nazionale eTwinning è il maggiore riconoscimento a livello nazionale della 

community europea per la collaborazione a distanza tra scuole e viene assegnato 

annualmente dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE per valorizzare i migliori progetti 

realizzati da docenti di scuole italiane nell’anno scolastico passato, tra quelli che hanno 

ottenuto il Certificato di Qualità nazionale. 

https://etwinning.indire.it/certificati-di-qualita-etwinning-2021-le-liste-con-tutti-i-docenti-premiati/
https://etwinning.indire.it/certificati-di-qualita-etwinning-2021-le-liste-con-tutti-i-docenti-premiati/


L’obiettivo del premio, oltre a quello di riconoscere il valore dell’attività didattica del 

singolo docente e delle classi, è quello di documentare, disseminare e condividere le 

buone pratiche di progetto attivate dagli insegnanti. 

La Cerimonia ufficiale di premiazione di quest’anno si svolgerà il 15 dicembre 

p.v. all’interno della Conferenza nazionale eTwinning 2021 e sarà visibile 

in STREAMING sul sito dell’evento  o sul canale YouTube di “eTwinning Italia”. Durante 

l’evento, che vedrà la presenza dei premiati presso la sede di INDIRE, saranno inoltre 

mostrate delle video sintesi dei progetti premiati realizzati nelle scuole, con interviste 

di docenti e studenti coinvolti. 

Il premio consisterà in una targa e in voucher per l’acquisto di strumentazione didattica 

che sarà assegnato all’Istituto di appartenenza dei docenti vincitori.  

Fra i progetti, docenti, alunni e scuole premiate, il 15 Dicembre a Firenze sarà premiato 

il “IV IC BRANCATI PACHINO” per la 

 

 

CATEGORIA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

https://etwinning.indire.it/conferenza-nazionale-e-premi-etwinning-2021-il-15-e-16-dicembre-la-diretta-streaming-con-docenti-ed-esperti/
https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=kaLGTsDQhU0&ab_channel=eTwinningItalia


 

Wonderful journey 

 

Docente: 

Prof. Alessandro Ruffino, ICS IV “V. Brancati” di Pachino (SR) 

Nel progetto A wonderful journey, utilizzando un “treno virtuale” come mezzo di 

trasporto, gli studenti hanno imparato l’importanza di viaggiare con un mezzo più sicuro 

di altri e con minori rischi per l’ambiente: il treno. Il progetto ha, attraverso questo 

originale percorso, affrontato il tema della salvaguardia dell’ambiente con un nuovo 

approccio fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva. Alunni e docenti di 

9 paesi diversi hanno fatto ricerche e riflettuto insieme sui vantaggi di usare il treno e gli 

svantaggi di viaggiare in aereo o con altri mezzi. Le attività progettuali hanno permesso 

loro di visitare virtualmente l’Europa creando loro stessi, divisi in team internazionali, 

itinerari da percorre in treno, scoprendo così non solo le bellezze di diverse città europee 

ma anche come organizzare un viaggio di diversi giorni e con un budget assegnato. In 

tutte le varie fasi progettuali un’attenzione particolare è stata posta al rispetto delle 

regole di privacy e sicurezza in internet. 

 

Ritireranno il premio il Dirigente scolastico Prof. Giovanni Di Lorenzo e il Prof. 

Alessandro Ruffino a Firenze Mercoledì 15 Dicembre 2021, dalle ore 14:30.  

Per assistere alla diretta streaming della cerimonia dei Premi nazionali eTwinning 2021 

basterà collegarsi cliccando al seguente link:  

https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2021/ 

 

 

Vedi foto allegate: 

https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2021/


 


