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Scuola digitale, Codogno sul podio
Luisa Lenta ambasciatrice
della piattaforma
internazionale Twinning

CODOGNO
• Nuove ambasciatrici della piat-
taforma di scambio culturale e-
Twinning, nella rosa anche Lui-
sa Lenta, insegnante dell'istituto
comprensivo di Codogno. Con lei
Elena Givanni e Alessandra Pol-
tronieri. Lenta e le due colleghe

si uniranno ai 180 docenti esper-
ti della piattaforma che compon-
gono la rete nazionale, attiva in
Italia dal 2009. Si tratta del più
ampio network tra quelli presen-
ti nei vari paesi e-Twinning. Len-
ta è esperta in materie perla scuo-
la primaria e lingua straniera e da
anni, con i colleghi, ha catapulta-
to l'Istituto comprensivo in una
serie di progetti europei. L'obiet-
tivo è rendere gli alunni cittadini
del mondo sfruttando la scuola
come prezioso mezzo di comu-

nicazione e intercultura. Con un
continuo scambio di materiali,
informazioni e riscontri esperien-
ziali, in presenza o tramite la Re-
te. Dunque un aspetto importan-
te, in tempi di lezioni a distanza e
scuola digitale. In carica fino al
31 dicembre, data di scadenza del
programma Erasmus+, le tre in-
segnanti sono state selezionate a
livello nazionale per supportare
l'attività dell'unità nazionale e-
Twinning Indire, in accordo con
gli uffici scolastici regionali.

Il ruolo degli ambasciatori e-
Twinning consiste nello svolgi-
mento delle attività di informa-
zione, promozione e formazione
a livello locale, ed in particolare:
supportare l'unità e-Twinning in
occasione di eventi di informa-
zione, promozione e formazione
a livello nazionale o regionale,
online o in presenza; promuove-
re l'azione attraverso le proprie
relazioni personali e tutte le vol-
te che ne avrà l'opportunità; par-
tecipare attivamente ai gruppi di
lavoro; produrre materiali di sup-
porto; prtecipare a focus group,
questionari, studi di caso; parte-
cipare a eventi nazionali e inter-
nazionali riservati agli ambascia-
tori. Pa
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