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LA NAZIONE

Pontedera

L'agenzia formativa
cerca 20 volontari
insegnanti di lingua

La ricerca di Forium:
«Fornire strumenti
innovativi racchiusi
in una singola piattaforma»

SANTA CROCE

Si cercano 20 insegnanti di lin-
gua volontari per il progetto Era-
smus + Plge. E"agenzia formati-
va Forium di Santa Croce che
sta sperimentando un'innovati-
va piattaforma web le offre l'op-
portunità gratuita a insegnanti
volontari per partecipare a loro
volta. Forium è tra i partner di
questa iniziativa che coinvolge
un totale di cinque Paesi. Quel-
lo appena realizzato è uno stru-
mento pensato alla didattica a
distanza, particolarmente adat-
to in un momento pieno di incer-
tezze relative alle conseguenze
dell'emergenza Coronavirus.
«Il progetto Plge, innovativo an-

che perché parla di inclusione,
tematica cara alla scuola italia-
na - spiega Tiziana Reali di Fo-
rium - ha lo scopo di fornire agli
insegnanti una serie di strumen-
ti innovativi racchiusi in una sin-
gola piattaforma, insieme alle
competenze per poter offrire
agli studenti adulti e non solo
opportunità di apprendimento
personalizzate di alta qualità».
Al momento i promotori del pro-
getto stanno cercando un tota-
le di venti insegnanti di lingua
oppure docenti di italiano per
stranieri. Se le richieste saranno
maggiori, verrà valutata la possi-
bilità di ampliare il numero di vo-
lontari. Tutti però possono valu-
tare la guida sulle tecniche di in-
segnamento in ambienti diffe-
renziati. «Il progetto si pone
l'obiettivo di formare una meto-
dologia e una strategia olistica
e innovativa da personalizzare
al momento in ambienti di ap-
prendimento linguistico - prose-
gue Reali - così da aumentare la
capacità degli insegnanti di lin-
gue straniere di poter applicare
le tecniche di personalizzazione
attualmente in uso e sviluppate
nella scuola pubblica».
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