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Un portale
Il portale Miriadi è il risultato del projet Miriadi (2012-2015). Progressivamente oﬀrirà al pubblico le
più ampie possibilità di apprendere diverse lingue nelle formazioni online pensate per i progetti
pedagogici degli insegnanti e per gli utenti del portale. I vincoli di questi corsi si limitano alla pratica
dell'intercomprensione e a un lavoro in rete di gruppi, riorganizzati in corsi di formazione.

Per l'intercomprensione online
L'intercomprensione è una pratica semplice che consiste nell'esprimersi nella propria lingua con delle
persone che parlano altre lingue e che fanno altrettanto per intraprendere un dialogo che richiede un
periodo, più o meno lungo, di apprendimento a seconda delle lingue in gioco e dei repertori linguistici
dei partecipanti. Lo spazio di formazione del portale proprone tale prassi per la
realizzazione simultanea di pubblicazioni e di altri lavori collettivi.
Alla pratica dell'intercomprensione si aggiunge un apprendimento orizzontale (tra i partecipanti) in cui
ciascuno apprende prima nel proprio gruppo locale e succesivamente all'interno di un gruppo
plurilingue che ruota intorno a un progetto condiviso. Gli scenari pedagogici scelti sono il risultato di
una negoziazione tra i responsabili pedagogici di tutti i gruppi locali.
Un network
Una rete di persone e di varie entità come università, scuole, associazioni e imprese permette
l'incontro e l'ideazione di progetti di formazioni online molto spesso ibride (in classe e online). Questa
rete é le réseau Miriadi che dispone di uno spazio appropriato per le interazioni tra i suoi membri.
Per poter gestire l'insieme, assicurare la manuntenzione del sito e la promozione delle attività e allo
stesso tempo sostenere la ricerca nell'ambito dell'intercomprensione online, é stata
creata un'associazione composta da membri volontari della rete denominata APICAD (Association
Internationale Pour la Promotion de I'Intercompréhension à Distance),
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