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I riferimenti ed i contatti sono reperibili sulla piattaforma.
Destinatari
1. Insegnanti di lingua italiana per migranti del Distretto di Viadana, tra cui si
distinguono


docenti

di

scuola

pubblica

italiana

che

abbiano

classi

multietniche

e

multilinguistiche e loro referenti intercultura


insegnanti di Centri Territoriali di formazione per gli adulti (C.T.P. - E.D.A.)



docenti volontari di organizzazioni non profit che svolgano attività nell’ambito
dell’alfabetizzazione L2

2. scuole pubbliche e private oltre il territorio viadanese, provinciale, nazionale con
interessere a scambi di buone pratiche
3. operatori interculturali degli enti pubblici interessati a contribuire in maniera
propositiva allo sviluppo degli strumenti utili all’inclusione sociale
4. referenti delle aziende private con forte numero di migranti alle dipendenze
5. sindacati che vogliano collaborare alla riuscita di una sana integrazione
6. mailing list, blog, siti culturali/universitari/ nazionali ed internazionali di
approfondimento.
Obiettivo
L’obiettivo strategico attiene alla creazione di un’agorà virtuale in cui si svolga
confronto, aggiornamento e formazione permanente tra gli iscritti in riferimento ai
temi dell’alfabetizzazione e dell’intercultura.
Che fare
Digitare

il

sito

http://www.tukaribishane.com/moodle/

ed

iscriversi

al

forum

presentazioni per essere presto ricontattati al fine di capire quali siano i personali
bisogni e le possibilità di interazione.
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Come si compone il sito
Le sezioni chi siamo e argomenti dei corsi riguardano le associazioni, le scuole e le
persone fisiche che costituiscono la rete da cui nasce questa piattaforma ed i corsi di
formazione tenuti da Consorzio Pubblico Servizio alla Persona negli anni 2008-2010.
Questi spazi sono volutamente accessibili a tutti (in qualità di ospiti) perché la scelta è
quella di acconsentire alla diffusione libera della cultura. Unica clausola, nel caso
venissero utilizzati i materiali proposti, citare la fonte.
La sezione risorse utili invece richiede l’iscrizione al sito (tramite crea un account)
e consente di inserire personalmente materiale didattico o informazioni relative a
corsi, appuntamenti, incontri in presenza o virtuali. Se si incontrassero difficoltà nella
fase di iscrizione, c’è la possibilità di richiedere l’intervento dell’amministratore del sito
tramite il forum aiuto per la piattaforma oppure guardando autonomamente il video
aiuto su moodle.
Verranno presto inseriti materiali riguardanti il processo interculturale di integrazione
(ad opera delle scuole del Distretto) e a partire dal prossimo anno si prevede di far
partire altri corsi di formazione, stavolta in modalità blended (misto tra presenza e
virtuale), cui è richiesta partecipazione.
Perché moodle
Moodle è un CMS (Course Management System), ossia un software Open Source
pensato per creare classi virtuali che permettano efficaci e coinvolgenti esperienze di
apprendimento in rete. La caratteristica principale è quella di basarsi su principi
pedagogici molto solidi, su una filosofia ben precisa, il costruzionismo sociale,
adattandola ed interpretandola in maniera da esaltare le potenzialità didattiche della
rete.
È un prodotto attivo ed in continua evoluzione che permette:
- la condivisione di materiale di studio;
- lo svolgimento di corsi modulari a distanza;
- l’organizzazione di aree riservate per gruppi di studenti;
- l’apertura di spazi di confronto attraverso chat e forum;
- la realizzazione di una newsletter periodicamente recapitata agli iscritti;
- altre potenzialità.
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