
Programma           Sessione 2: 15.00 – 18.00
15.00 - 15.30   Iscrizione al laboratorio

   Prima parte: Fiorenza Quercioli
15.30 - 16.15    Breve presentazione e analisi 

delle tecniche didattiche.

16.15 - 17. 00    Workshop: nel corso del labora-
torio vedremo 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 linguisti-
ca e l’acquisizione stessa della L2 
/LS, visionando esempi concreti, 
presenti nel nuovo corso di italia-
no “In Alto!” FAOS editions.

17.00 - 17.15   Pausa caffè 

    Seconda parte: Giulia Tossani 
17:15 - 18:00   Workshop: nel corso del labora-

torio vedremo come riconosce-
re e gestire sia la disomogeneità 
linguistica che i disturbi specifici 
dell’apprendimento in una clas-
se 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 Moder-
ne presso l’Università degli Studi di Firenze 
e specializzata nell’insegnamento dell’I-
taliano/L2 presso l’Università per Stranieri 
di Siena e presso l’Università “Ca’ Fosca-
ri” 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 Ve-
nezia. Conduce laboratori di aggiorna-
mento, 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. 
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La partecipazione è gratuita. 

Per iscrizioni scrivere a: sales@faoseditions.com 
o corsi.iicatene@esteri.it


