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Cos'è una sessione Miriadi?
La parola "sessione" è stata adottata per indicare un periodo di formazione variabile, in generale di 12
settimane. Durante le formazioni, i partecipanti sono riuniti in "gruppi locali" e in seguito in "gruppi di
lavoro" (per aﬃnità tematica o di interessi) e interagiscono in intercomprensione, per costruire una
pubblicazione plurilingue e raggiungere obiettivi di apprendimento.

Lo spazio di formazione del portale Miriadi
Contiene :
- un dispositivo che permette ai gruppi di formatori di creare uno spazio virtuale adatto al loro
progetto pedagogico;
- una base d'attività [2]che permette di ricorrere a una condivisione di risorse pedagogiche sotto forma
di attività analizzate, testate e catalogate;
- due quadri di riferimento [3] per le competenze: uno per gli apprendenti e l'altro per i formatori che
chiariscono gli obiettivi pedagogici delle sessioni di formazioni;
- un glossario di termini speciﬁci alle formazioni tradotti nelle lingue utilizzate in queste ultime (in
cantiere).

Tutte le sessioni
Per vedere tutte le sessioni che si sono svolte e quelle in corso in questo momento, appuntamento
nello Spazio Sessioni [4].

Partecipare a una sessione
Per partecipare ad una sessione dovete innanzi tutto essere iscritti su miriadi.net, riferitevi alla pagina
"Iscriversi sul sito [5]".
Poi, appuntamento sulla sessione permanente "Espace Réseau [6]" per chiedere di farne parte.
A questo punto, potrete partecipare alla preparazione delle sessioni sullo spazio "Composessioni [7]"

Le pubblicazioni delle sessioni
Ogni sessione dovrebbe produrre un documento che si troverà su questo sito sotto la forma di una
pubblicazione.
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