
Programma        
10.00 - 10.30   Iscrizione al Laboratorio - Apertura

Prima parte: Fiorenza Quercioli 
10.30 - 11.15    Breve presentazione e analisi 

delle tecniche didattiche
11.15 - 12. 00    Workshop: nel corso del labora-

torio si metterà in pratica come 
costruire e guidare la classe in 
attività in cui il fare con la lingua 
sostiene e sviluppa il fare lingua e 
quindi, in ultimo, l’elaborazione 
linguistica e l’acquisizione stessa 
della L2/LS, visionando esempi 
concreti, presenti nel nuovo corso 
di italiano “In Alto!” FAOS editions

12.00 - 12.15   Pausa caffè 
 Seconda parte: Giulia Tossani 

12:15 - 13:00   Workshop: nel corso del labora-
torio si metterà in pratica come 
riconoscere e gestire sia la 
disomogeneità linguistica che i 
disturbi specifici dell’apprendi-
mento in una classe di lingua

Relatrici
Prof.ssa Fiorenza Quercioli autrice
e formatrice di FAOS editions, è dottore 
di ricerca in linguistica. Laureata in 
Lingue e Letterature Straniere Moderne 
presso l’Università degli Studi di Firenze e 
specializzata nell’insegnamento dell’Ita-
liano/L2 presso l’Università per Stranieri di 
Siena e presso l’Università “Ca’ Foscari” 
di Venezia,  è Language Resource 
Coordinator presso la “Stanford Univer-
sity-Florence Program”. Dal 2003 è tutor 
nell’ambito del Master ITALS di I livello 
presso l’Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia. Conduce laboratori di 
aggiornamento, per docenti d’italiano a 
stranieri
Prof.ssa Giulia Tossani
autrice e formatrice di FAOS editions, 
dopo la laurea in Lingue e Letterature 
Straniere presso l’Università di Bologna si 
è specializzata in Lingua e Cultura Italia-
na per Stranieri presso il medesimo ate-
neo. E’ attualmente Language Instructor 
presso la “Stanford University-Florence 
Program” dove tiene corsi di lingua e 
collabora nello sviluppo di attività didat-
tiche e linguistiche extracurricolari. Con-
duce laboratori di aggiornamento, per 
docenti d’italiano a stranieri

Laboratorio di Formazione per insegnanti di italiano L2/LS

Gestione della classe di 
lingua e apprendimento 
linguistico individualizzato 
nell’era dei nativi digitali
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UnIVERSITà ARISTOTELE DI SALOnICCO -  CAMPUS UnIVERSITARIO 
Facoltà di Lettere, Palazzo Vecchio, Sotterraneo, Aula 15 

Per iscrizioni rivolgersi a: venturis@itl.auth.gr o sales@faoseditions.com              La partecipazione è gratuita 

Introducono: Zosi Zografidou, Direttore del Dipartimento 
e Antonio Venturis, Prof.assistente di Didattica delle 
lingue straniere presso il Dipartimento 

A R I S T O T L E 
U N I V E R S I T Y 
OF THESSALONIKI

E' richiesta la preventiva iscrizione. Il numero dei posti e' limitato. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo 

Comitato organizzativo: Z.Zografidou, A.Venturis, R.Gulisano




