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Bentornati!

Promuovere l'uso di pedagogie digitali nei percorsi di

integrazione ed educazione dei migranti con bisogni

particolari

Allora... cosa abbiamo fatto fino ad ora? Prima di tutto... ci siamo incontrati due volte!

Anche se finora è stato difficile, a causa del Covid-19, incontrarsi faccia a faccia, quando

la situazione è migliorata abbiamo colto l'occasione per farlo. 

Il completamento con successo del primo
output del progetto - la ricerca e il

rapporto sullo stato attuale delle

competenze digitali, compresa l'infografica

che completa il tutto, e che si può visionare

e scaricare dal sito web del progetto..

I nostri prossimi passi. Abbiamo analizzato

i risultati e combinato le nostre

competenze e conoscenze per iniziare a

progettare i moduli di formazione per gli

educatori che lavorano con gruppi
svantaggiati che hanno bisogno di

ulteriore assistenza per acquisire con

successo una nuova lingua o superare una

sfida di integrazione. 

 metà ottobre 2021 SwIdeas ci ha ospitato nel

loro ufficio a Malmö, in Svezia. L'incontro si è

tenuto in modalità ibrida con i partner che

hanno partecipato faccia a faccia e

digitalmente. Abbiamo discusso i seguenti

argomenti:
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 l'incontro del team a Malmo

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finclusivedigitalpractices.eu%2Fresults%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CMRSxzcRd7zejXeGpCdpTeG7lY7BF8UeuTfweKPQuSCU9fuIH3Xki5EY&h=AT1WWxGgWx4bUQme-2PVcT6JpC6v5-xSrjTPLdGQXe-oIcdr85FEP5uSddSDuNclVoURA-ollKzbTw6--LJzUxODt-nwzpx6BYBa-AwP9fUkF_w5slzTHH4FrLqWH6nl_u2_&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1P2rk4d6yOq88mpK34MkODHnPYnVaEjurRH-tAFcKE-mYEZWePpNYawt6w911KdO63PSXQT84IDfRiixym0e2le3rQpz2w1xG99pRb6gh8plhs07LRL1E72eWjF1K7DWDlpPJ722ZBLKJ1zLmcoSCqcgxVEI-rWLFGlss6FU_RRSkPP5Rmzv-V88dMl7ado2OEjg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finclusivedigitalpractices.eu%2Fresults%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CMRSxzcRd7zejXeGpCdpTeG7lY7BF8UeuTfweKPQuSCU9fuIH3Xki5EY&h=AT1WWxGgWx4bUQme-2PVcT6JpC6v5-xSrjTPLdGQXe-oIcdr85FEP5uSddSDuNclVoURA-ollKzbTw6--LJzUxODt-nwzpx6BYBa-AwP9fUkF_w5slzTHH4FrLqWH6nl_u2_&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1P2rk4d6yOq88mpK34MkODHnPYnVaEjurRH-tAFcKE-mYEZWePpNYawt6w911KdO63PSXQT84IDfRiixym0e2le3rQpz2w1xG99pRb6gh8plhs07LRL1E72eWjF1K7DWDlpPJ722ZBLKJ1zLmcoSCqcgxVEI-rWLFGlss6FU_RRSkPP5Rmzv-V88dMl7ado2OEjg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finclusivedigitalpractices.eu%2Fresults%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CMRSxzcRd7zejXeGpCdpTeG7lY7BF8UeuTfweKPQuSCU9fuIH3Xki5EY&h=AT1WWxGgWx4bUQme-2PVcT6JpC6v5-xSrjTPLdGQXe-oIcdr85FEP5uSddSDuNclVoURA-ollKzbTw6--LJzUxODt-nwzpx6BYBa-AwP9fUkF_w5slzTHH4FrLqWH6nl_u2_&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1P2rk4d6yOq88mpK34MkODHnPYnVaEjurRH-tAFcKE-mYEZWePpNYawt6w911KdO63PSXQT84IDfRiixym0e2le3rQpz2w1xG99pRb6gh8plhs07LRL1E72eWjF1K7DWDlpPJ722ZBLKJ1zLmcoSCqcgxVEI-rWLFGlss6FU_RRSkPP5Rmzv-V88dMl7ado2OEjg
http://inclusivedigitalpractices.eu/
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..spostiamoci a Berlino

familiarizzare con Moodle e le attività di

h5p. ACP, come esperto nella creazione di

piattaforme educative online, ha

organizzato un corso intensivo pratico di

Moodle per tutti noi. 

discutere la struttura dei nostri futuri corsi

pilota su Moodle. Abbiamo deciso di

presentarli sotto forma di "ricette di un

libro di cucina digitale" che forse conoscete

già da uno dei nostri precedenti progetti

http://digitalpedagogycookbook.eu/  

parlare degli argomenti di formazione da

presentare nelle nostre ricette digitali.

iberika, CLAVIS e ACP hanno scelto

l'insegnamento delle lingue, Swideas ha

deciso di affrontare il tema

dell'integrazione e CESIE entrambi i temi.

Dopo un mese, a metà novembre 2021,

abbiamo partecipato al Joint Staff Training a
Berlino, ospitato da iberika. 

Lo scopo della formazione era di

Inoltre, abbiamo lavorato sulla pianificazione

del progetto e iniziato a registrare i nostri

podcast. Il primo è già online, disponibile con

sottotitoli in 6 lingue!  

Scopri il nostro podcast qui: 
https://www.youtube.com/watch?

v=wLGVJowTkgI&list=PLivtOKkDMT24X59tpDsbp_wz

Xb66KUCMe

Cosa stiamo facendo con
Moodle?

Abbiamo scelto la piattaforma Moodle per

creare i nostri corsi pilota per educatori che

lavorano con migranti con varie disabilità.

Attraverso questi corsi - uno in ogni lingua dei

partner - miriamo a spiegare agli educatori

locali come utilizzare gli strumenti digitali per

soddisfare le esigenze dei loro studenti e

sostenerli nel loro percorso di integrazione. 

 I prossimi passi..

Prima di tutto, l'editing del nostro secondo

podcast è in corso!

Continuiamo a lavorare sui nostri corsi
pilota e aggiungiamo contenuti su Moodle.

Facciamo brainstorming di idee per una

guida con materiali di apprendimento,

insegnamento e formazione, per le parti

interessate. 

 Cosa stiamo facendo adesso? Quali sono i
prossimi passi?

Lavorare insieme come una squadra ha

dimostrato di essere davvero utile fino ad ora! 

Seguiteci in questo percorso di
pedagogia digitale attraverso la
nostra pagina Facebook 

A presto!

https://www.youtube.com/watch?v=Um8z9_-3WjA

