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Innovating Initial Teacher Education: faculty 
members’ engagement in eTwinning6 

Elif Gulbay, Federica Martino 

Università degli Studi di Palermo 

1. Introduction

Teaching which is the primary and indispensable element of the 

education system is one of the professions- probably the most important- 

that has the power to affect the society in all its aspects. Considering the 

responsibilities it carries, social expectations and the characteristics that 

must be acquired to perform it, the research that sheds light on the 

nature of the complexity of this profession is valuable in informing initial 

teacher training and subsequent professional development (La Marca & 

Gulbay, 2018, p.87). 

Initial Teacher Education is an intensive experience that requires 

student teachers to be both learners and teachers simultaneously, being 

supported in learning how to teach, and supporting pupils in how to learn. 

It is intellectually demanding as it requires analyzing, questioning and 

reviewing ideas in the context of practice. 

The personal characteristics of teachers can be catalysts for their own 

and others’ learning, as much as their knowledge and competences. It 

explains why «the first and foremost resources teachers use are 

themselves» (Caena, 2014, p. 2). The selection, preparation and guidance 

of teachers throughout initial teacher education and the following stages 

of their careers are therefore crucial. 

This study involved faculty members teaching in Primary Education 

Degree Course at University of Palermo during the academic year 2021-

2022 and it aims at introducing and promoting eTwinning networking 

platform in higher education. It also aims at increasing the involvement 

6 This paper is the fruit of a joint work by two authors. E. Gulbay wrote the 
paragraphs Introduction, 3, 4, 6 and F. Martino wrote the paragraphs 1, 2, 5 and 
Conclusions. 
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of university teachers, PhD students and tutor teachers in eTwinning by 

encouraging learning, acquiring more knowledge, skills, civic attitudes, 

positive socio-emotional impact and teaching strategies eTwinning in 

Initial Teacher Education (ITE) is a perfect example of how it is possible 

to stimulate the professional and career development of the new 

generation of university teachers. 

Introducing eTwinning into the training of student teachers will bring 

significant value to them and their institutions as it will increase the 

capacity to trigger changes in terms of modernization and international 

opening within their educational organizations; broader understanding of 

practices, policies and systems in education. The study concludes with a 

discussion of the suggestions made for future research on the 

implementation of eTwinning in Initial Teacher Education program and 

the faculty members’ engagement in this initiative. 

2. Faculty awareness for an effective higher education

Faculty Development (FD) was one of the most used concepts in the 

literature of higher education in 1970s. As to Gaff (1975) the Faculty 

Development in higher education refers to those activities that help 

teachers improve their teaching skills, design improved curricula, and 

enhance the organizational climate for education. Stritter argued that 

(1983) it is about setting up individual discussions on teaching skills, 

curriculum design, and collaborative educational research. Riegle (1987) 

conceptualized faculty development as an instructional development 

which emphasized the development of faculty skills involving 

instructional technology, small group teaching, media, courses, and 

curriculum design. Hubbard and Atkins (1995) considered Faculty 

Development strategies as valuable means to enhance the faculty and 

institution capabilities to create an enriched environment that expanded 

faculty awareness of new emerging information and is directed at 

understanding the growing nature of higher education. 

Over the past decades, there has been a growing increase for the 

importance of promoting intrapersonal «soft-skills» such as leadership, 

mentorship, resilience, adaptability, and emotional intelligence. These 

skills allow an individual to better interact with others and their 

environment, and can facilitate teamwork, time management, decision-

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/teamwork
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making, and conflict resolution. As to Dunagan and her colleagues (2021) 

an effective Faculty Development program must highlight these present 

views alongside the traditional curriculum, and this includes individual, 

departmental, institutional, and national level considerations. For this 

reason, contemporary Faculty Development approaches significantly 

address expanding faculty awareness about vitality and renewal of both 

teaching and personal skills, strengthening relationships between 

colleagues and dealing with both the faculty member’s and institution’s 

capacity to survive. 

The instructional integration of information technology and the 

optimization of technology in teaching and learning are among the most 

highlighted issues in higher education. One way an affective Faculty 

Development Program can do this is to align institutional practices with 

student and faculty perceptions about their technology experiences and 

expectations. 

3. Need for qualified teachers and empowering Initial 
Teacher Education  

Initial Teacher Education is the first and crucial stage of teachers’ 

career-long professional development and it represents the entry point 

into the continuum of teacher education. It aims to provide future 

teachers with competences supporting «their capacity to lead and 

facilitate successful student learning» (European Commission, 2015, 

p.10). 

Training of qualified teachers is predominantly the responsibility of 

teacher training institutions or organizations. As these institutions train 

teachers who will train qualified manpower and who will adapt to the 

society and develop the society itself, the success of teacher training is 

directly related to the quality of faculty members (EUA, 2018; 2019). For 

this reason, it is necessary to recognize teaching as a fundamental 

academic practice and to guarantee university teachers’ opportunities to 

continuous professional development. 

We could list various characteristics of an effective teacher education, 

such as strong core curriculum, well-defined standards of professional 

knowledge and practice, explicit strategies, an inquiry approach that 

connects theory and practice, strong school–university partnerships, 
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assessment based on professional standards. In addition, thanks to the 

initial and in-service training, teachers should be able to develop and 

maintain a mindset and a practical approach which are based on 

reflection and inquiry and focused on ongoing professional development. 

For all these reasons Initial Teacher Education needs to be considered as 

a starting point for this ongoing process of professional development and 

leaders and providers of continuing professional development have key 

roles to play in creating opportunities and environments for practice-

oriented and research-based professional development that will 

strengthen the capacity of teachers for learner-oriented teaching and 

innovation. 

4. Teacher trainers’ professional development  

As the teacher is the cornerstone in the system of education, teacher 

preparation should be of paramount concern in any society. The 

relationship between education and the role of the teacher educator, as 

well as the facilities required to organize relevant activities for teacher 

education need careful attention.  

Several countries have given attention to some of these problems and 

have initiated action, such as: establishing special comprehensive courses 

for the preparation of teacher educators; setting up special centers to 

remedy the deficiencies that occur in education of teacher educators, 

including the conducting of research; and the initiating of special 

programs for primary level teacher educators. 

Over time, there have been numerous studies trying to defining 

features of professional development of teachers. Fullan (1993) 

considered to teacher training is having the honor of being simultaneously 

the worst problem and the best solution in education. Dută and Rafaila 

(2014) stress that teacher education still has the honor of being 

simultaneously the worst problem and the best solution in education. 

Today, when using the concept of «professional development» is 

globalized the initial and ongoing teacher training of teachers.  

University teachers’ continuous professional development is about 

their learning and transforming their knowledge into practice for the 

benefit of their students’ development (Kálmán et al., 2020; Avalos, 

2011). 
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Teacher professional learning is a rather multifaceted process. Knight 

and his colleagues (2006) argue that this complex process requires not 

only the cognitive and emotional involvement of teachers individually and 

collectively but also the capacity and willingness to examine where each 

one stands in terms of convictions and beliefs and the examination and 

presentation of appropriate alternatives for improvement or change. 

University teachers are expected to pay attention to the personal 

characteristics standing out in teacher qualifications during the process 

of teacher training. As to Gokyer (2012) and Duman (2020), the presence 

of instructors who address the needs and expectations of prospective 

teachers, can organize teacher training process according to the 

individual differences of prospective teachers, and can use the 

educational and instructional technology throughout teacher training will 

enhance the quality of both prospective teachers and teacher education 

and training. For this reason, particular attention should be paid to the 

personal development which stressed on interpersonal and 

communication skills of faculty members by helping them reflect on their 

own abilities in Soft Skills’ macro-areas such as leadership, relational 

skills, self-awareness, creativity, problem-solving, and communication 

(Lotti et al, 2019). 

In addition, to implement an effective teaching at university, some 

personal teacher characteristics are required: such as engagement, 

motivation and knowledge of suitable methodologies and evaluation 

tools. 

eTwinning can be considered as one of the actions that have a 

significant impact on developing these personal teacher characteristics. 

It enables schools in Europe to communicate with each other and to carry 

out projects in cooperation through the digital platform (Gulbay, 2018). 

The eTwinning platform offers blended-learning opportunities where 

teachers can engage in collaborative work and use ICT in their work. With 

the eTwinning platform, teachers working in different European countries 

can produce joint projects and plan short or long-term studies. This 

platform has benefits such as motivation for teachers and students, 

getting to know different cultures, and educational activities in other 

European countries, improving the use of foreign languages and using web 

technologies for educational purposes. 

eTwinning is fundamentally based on the premise that the internet and 

communication tools provide an ideal environment for a new model of 
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online collaborative learning and exchange. The eTwinning initiative aims 

to develop new and innovative ways of using ICT in European schools 

through school partnerships by promoting online collaboration between 

teachers and students (Basaran et al., 2020). eTwinning is a corporate 

collaborative learning environment as well as an educational social 

network where we collaborate remotely at the same time or at different 

times, using information technology to work on a common project. In this 

educational social network, students and teachers are given the 

opportunity to implement effective teaching practices and projects that 

develop 21st century skills. 

5. Faculty members’ engagement in eTwinning ITE activities

Learner-centered and learner-driven pedagogical approaches are 

widely perceived as ways to address the challenges of achieving 

sustainable education (Barth & Burandt, 2013). Learner-centered 

learning, also known as student-centered education, refers to teaching 

methods that shift the teaching focus from the teachers to the students 

for the purpose of cultivating the learners’ autonomy and independence 

by giving them the responsibility and initiative for the learning procedure 

(Herranen, Vesterinen & Aksela, 2018). 

eTwinning platform is an online learning environment offering various 

learner-centered learning advantages to students to practice innovative 

and collaborative learning. Launched in 2012 as Teacher Training 

Institutes Pilot and renamed in 2020 as eTwinning for Future Teachers, 

eTwinning ITE initiative has gradually evolved into a more established 

activity after a long piloting phase. The ITE initiative has a growing 

number of examples demonstrating that introducing eTwinning into the 

Initial Teacher Education brings significant value to trainee students and 

their institutions (Vuorikari, 2010; Papadakis, 2016). From the practical 

application of 21st century skills to the engagement in international, 

collaborative projects, the TTI initiative is a perfect example of how 

eTwinning can help the development of the new generation of teachers 

(La Marca & Gulbay, 2021). 

At Initial Teacher Education level, supervisor and student teacher 

feedback is one of the most crucial parts of the training. Considered 

efforts are required to maintain mutual understanding, self-confidence 
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in using platform and its interactive tools and communication in second 

language. 

Introduction of eTwinning in the training of university teachers aims at 

increasing the ability to trigger changes in terms of modernization and 

international opening of the Initial Teacher Education programs and the 

faculty. 

5.1 Methodology 

The research was started in June 2021 (academic year 2020-21) 

involving 8 university teachers, 19 tutor teachers, 2 PhD students and 5 

students from the fifth year of Primary Education course. This research 

involved professors of the Master's Degree Course in Primary Education 

LM85bis of the University of Palermo during the 2021-2022 academic year 

(and will involve those of 2022-2023). 

The aim of the study was to examine the participant faculty members’ 

perception of eTwinning as a pedagogical tool to empower their 

professional and personal skills. 

The first part of the training included registration to the eTwinning 

platform ad an overall introduction to the objectives of eTwinning ITE 

initiative. The second part of the training program was started in October 

2021 and due to the Covid-19 pandemic, it was held at distance on 

Microsoft Teams platform, too. 

In order to evaluate the impact of the eTwinning experience on 

participants, a semi-structured interview was conducted to measure their 

perceptions about eTwinning and its integration to the Initial Teacher 

Education. 

5.2 Results and Discussions 

Preliminary analysis of faculty members’ perceptions about eTwinning 

reveal that eTwinning improves prospective teachers’ and faculty 

members’ digital competencies and promotes collaboration and 

communication skills. The participants involved in the training claimed 

that they experienced a greater motivation and considered eTwinning as 

a tool to increase teaching involvement and motivation by helping 

students' autonomous learning through national or intercultural 

collaborative work. With the semi structured interview, the participant 
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university teachers, tutors and prospective teachers were asked the 

following question: 

What are the skills that eTwinning project implementations would 

provide to future teachers? 

Nearly all the participants reported the following advantages: 

Development of technology use skills, communication skills, foreign 

language skills, sense of responsibility, creativity, cooperation, gaining 

self-confidence, cooperative learning, problem solving skills, being open 

to innovations, active curiosity, «learning by doing». It is also stated that 

the eTwinning activities have been found to be functional in terms of 

making the student teachers learn permanently, thus gaining 21st century 

skills. Participant citations supporting these inferences are given below. 

 

What are the professional skills that faculty members would improve 

during the eTwinning implementation process? 

 

In the answers given, the participants stated that the particular focus 

would be on the development of technology skills, professional 

development, quality course process, using method and techniques, 

literacy skills, effective use of educational technologies, foreign language 

skills, ICT skills, plan development, creativity, time management, crisis 

management, problem solving skills, active learning, personal 

development, cooperation, working with a team. 

 

It is stated that eTwinning platform and its projects have a positive 

effect on teachers' professional skills. Teacher trainers state that they 

find eTwinning activities useful, especially in terms of using technology 

and integrating technology into the lesson. The development of 

technology skills broadens the teacher's perspective on education and the 

educational process, thus providing an active teaching-learning 

environment to students. Supporting personal and professional 

development provides an increase in teacher self-confidence. It has been 

stated that project planning and implementation processes improve time 

management and planning competencies. 

In addition, it has been stated that teacher trainers’ motivation 

increases, and as a result of this, quality teaching and learning processes 

are provided, and as a result, the active participation of the students in 

the lesson is supported, and the efficient lesson teaching process is 
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supported. It was stated that the eTwinning activities increased 

knowledge sharing by providing a professional communication 

environment among teachers, provided teachers with professional 

equipment, and made it easier to follow professional innovations. 

6. Conclusions

In an increasingly complex and interconnected world, education will 

continue to play a key role in the well-being of human beings. The 

eTwinning community possesses the tools to fully contribute to the 

promotion of innovation, inclusion, key competences and environmental 

sustainability in education (Unità nazionale eTwinning INDIRE, 2021, 

p.65).

The faculty members engaged in prospective teachers’ training should

improve themselves in terms of their teaching qualities, and thus, the 

pre-service education to be received by prospective teachers will be 

more effective and successful. 

It is seen that eTwinning online learning environment provide rich 

learning environments in educational activities. University teachers 

considers eTwinning action as beneficial for their professional 

development. The research shows that teachers experience positive 

emotional processes and increase their motivation with eTwinning 

activities. 

The participants’ perceptions about eTwinning in Initial teacher 

Education highlight some important points: the change is aimed at both 

the professional and educational field; the ultimate goal is to improve 

the quality of teaching, research and management. 

In line with the answers given by the participants, eTwinning projects 

seem to add qualifications to academic staff and future teachers during 

their educational life in the fields of providing professional development, 

professional creativity, increasing professional sharing, sharing 

international knowledge, improving the use of technology, improving 

cooperation skills, gaining thinking skills, increasing motivation.
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