
16.00-16.15    Breve presentazione dell’evento, intervengono: prof. Giusep-
pe Lo Porto (Dirigente scolastico – Consolato generale d’Italia 
a Mosca) prof.ssa Irina Bukreeva (coordinatrice Associazione 
dei docenti d’italiano come LS in Russia), prof.ssa Ekaterina 
Kramkova e il direttore della casa editrice Ornimi prof. Orestis 
Dousis. 

16:15-16:45    Argomento: Il profilo dell’apprendente adulto e giovane adul-
to nativo digitale.

  Obiettivo: Analisi delle caratteristiche cognitive e psico-affet-
tive degli studenti nativi digitali: ricadute didattiche pratiche.

  I cambiamenti prodotti dall’uso massiccio delle tecnologie di 
comunicazione di massa in rapida evoluzione hanno determi-
nato trasformazioni rilevanti negli apprendenti e nel loro stile 
di apprendimento. La sfida che ci troviamo oggi ad affrontare 
riguarda quindi l’individuazione di una nuova pedagogia lin-
guistica, che tenga conto di tali cambiamenti per progettare 
una risposta didattica appropriata.

  Nel corso del laboratorio analizzeremo il profilo dell’ appren-
dente nativo digitale e vedremo come costruire e guidare la 
classe in attività che prevedano l’uso di tecnologie.

16:45-17:15  Seconda parte 
 Argomento: Uso delle tecnologie in classe. 
  Obiettivo: Costruzione di attività linguistiche per corsi di lin-

gua a distanza.
  La didattica a distanza (DAD) rappresenta un’enorme risorsa, 

talvolta difficile da utilizzare, perché limita il coinvolgimento 
affettivo degli utenti. Come possiamo mantenere viva la moti-
vazione e l’interesse degli apprendenti in una classe virtuale? 
Quali attività proporre per garantire l’esposizione alla lingua 
e lo sviluppo della competenza linguistico comunicativa dei 
nostri apprendenti?

  Nel corso del laboratorio vedremo come usare la tecnologia in 
un corso di lingua on line e come gestire la classe virtuale.

17:15-17:30  Spazio domande, conclusione dei lavori e saluti finali.

Relatrici
Fiorenza Quercioli,
autrice e formatrice di Ornimi edi-
tions, è dottore di ricerca in lingui-
stica. Laureata in Lingue e Lette-
rature Straniere Moderne presso 
l’Università degli Studi di Firenze e 
specializzata nell’insegnamento 
dell’Italiano/L2 presso l’Università 
per Stranieri di Siena e l’Università 
“Ca’ Foscari” di Venezia,  è Lan-
guage Resource Coordinator pres-
so la “Stanford University-Florence 
Program”. È tutor nell’ambito del 
Master ITALS di I livello dell’Universi-
tà “Ca’ Foscari” di Venezia e con-
duce laboratori di aggiornamento 
per docenti d’italiano a stranieri.

Giulia Tossani,
autrice e formatrice di Ornimi edi-
tions, è insegnante di italiano LS/
L2 in varie istituzioni pubbliche 
e private. Dopo la laurea in Lin-
gue e Letterature Straniere presso  
l’Università di Bologna si è spe-
cializzata in Lingua e Cultu-
ra Italiana per Stranieri presso  
il medesimo ateneo ed ha poi 
collaborato nell’ambito dell’inse-
gnamento dell’italiano a stranieri 
(come LS e come L2) sia con or-
ganizzazioni non governative che 
con università statunitensi come la 
“Stanford University - Florence Pro-
gram” e con la “New York Univer-
sity - Florence Program”, dove ha 
tenuto dei corsi.

Programma

La partecipazione è gratuita e 
ai docenti verrà consegnato un 
attestato di partecipazione.

Per iscriversi preghiamo di effettuare  
la  registrazione al seguente link:

https://us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_G_
YHsrrPRgiG-n6pXMZE5w 
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