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ore 9.30
Registrazione dei partecipanti, networking e caffè

ore 10.00
Saluti istituzionali 
Ersilia Menesini - Direttrice Dipartimento FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze
Vanna Boffo - Università degli Studi di Firenze

ore 10.30
Presentazione degli obiettivi della mattinata di lavoro
Giovanna del Gobbo - Università degli Studi di Firenze

ore 10.45
Icebreaking 

ore 11.00
Le lezioni apprese nel progetto Lingua Plus. Che cosa si può condividere e replicare? 
Gilda Esposito  - Università degli Studi di Firenze

ore 11.30
Barcamp: condivisione di esperienze sull’innovazione nell’apprendimento e 
nell’insegnamento della lingua L2

ore 13.00
Tavola rotonda di riflessione sulle esperienze presentate
 Modera: Giovanna Del Gobbo - Università degli Studi di Firenze
 
 Partecipano:
 Raffaella Biagioli - Università degli Studi di Firenze
 Marco Biffi - Università degli Studi di Firenze
 Vanna Boffo - Università degli Studi di Firenze
 Clara Silva - Università degli Studi di Firenze 
 Jessica Thonn - Università degli Studi di Firenze 
 
ore 13.30
Pranzo e networking

Dipartimento FORLILPSI
Sala Altana | via Laura, 48 | Firenze

della lingua L2 attraverso l’empatia
            e l’inclusione socioculturale

Riflessioni ed esperienze per l’innovazione nell’educazione degli adulti migranti
Nell’ambito del Progetto Erasmus KA2 Lingua+ si invitano insegnanti, formatori, educato-
ri, operatori sociali ed attivisti in generale ad essere protagonisti di un evento partecipati-
vo e dinamico nel quale condividere le lezioni apprese e pratiche innovative di educazio-
ne degli adulti, in particolare nel caso di studio specifico dell’insegnamento della lingua L2.
Verrà utilizzato il metodo partecipativo del barcamp o “non conferenza” nel quale non ci sono spet-
tatori, ma soltanto partecipanti che desiderano condividere con altri un’esperienza o un appren-
dimento in un ambiente accogliente, non giudicante e generativo di reti e contatti trasformativi.
Due sono i suggerimenti fondamentali per diventare un “barcamper”:
1) Vieni per condividere con gli altri partecipanti
2) Portati via quello che hai appreso e condividilo con il resto del mondo
I progetti presentati in forma di articolo o esperienza saranno pubblicati su un numero speciale di EPALE jour-
nal e resi disponibile in modalità open access ai partecipanti e alla comunità di apprendimento in generale.

Multiplier Event Progetto Erasmus KA2 Lingua+

Iscrizione e contatti
Iscrizione evento online http://bit.ly/2tzLuI5
Call for paper and experience http://bit.ly/2uzVl0X
Progetto Erasmus KA2 Lingua+ www.linguaplusproject.eu
Email  gilda.esposito(AT)unifi.it - edulaber(AT)forlilpsi.unifi.it

In collaborazione con:


