
Riorganizzare la vita 
ai tempi della pandemia
EDUCAZIONE, BENESSERE, LAVORO E IMMAGINARI DEL PASSATO 

PER PENSARE IL PRESENTE

17  NOVEMBRE  2020
03  DICEMBRE  2020

04  DICEMBRE  2020

CICLO  DI  SEMINARI

WEBINAR

10  DICEMBRE  2020
15  DICEMBRE  2020

18  DICEMBRE  2020



INFORMAZIONI:

il  Webinar prevede la partecipazione gratuita, 

La partecipazione all'evento è valida come attività formativa 
per i/le docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Al termine di ciascun evento sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE TRAMITE IL FORM ON LINE: 
HTTP://WWW.METASARDINIA.IT/EVENTI-ISCRIZIONE.ASP?IDE=163

La registrazione consente di ricevere le credenziali utili per l'accesso alla piattaforma FAD.

ore 16.00

       Saluti istituzionali                               

Moderator i:                                    Inmaculata Solis

                                                        Raffaella Biagioli

                                                        Sabrina Ballestracci
                                                                           Un ivers ità di Firenze

ore 16.15 

       Going online in pandemic times:

       What does the future hold for world language education?

                 Lourdes Ortega
                                    Georgetown  Un ivers ity

ore 16.40

       TICE- Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 

       per l'insegnamento                Annick Farina
                                                                           Un ivers ità di Firenze

ore 17.00

        Teletandem e eTandem come modalità integrata       

        dell'apprendimento del finlandese lingua straniera

                 Lena Dal Pozzo
                                    Un ivers ità di Firenze

ore 17.15 

TAVOLA ROTONDA:

       Esperienze e risorse

ore 17.30

       Discussione e conclusioni

L’evento propone una poliedrica riflessione 
sulla Didattica delle Lingue Straniere ai tempi del Covid 

volta a individuare possibilità di integrazione 
tra vecchie e nuove prospettive e metodologie pedagogico-didattiche. 

Inizialmente, lo sguardo sarà rivolto al futuro con una riflessione 
sul significato di “Educazione Linguistica” in era pandemica.

In seguito, saranno illustrate due proposte di impiego 
della Tecnologia nella Didattica delle Lingue Straniere 

che mostreranno l’adattabilità di modelli didattici già esistenti in periodo pre-Covid. 
Chiude l’evento una tavola rotonda che, oltre a fornire una panoramica su esperienze di

Educazione e Didattica Linguistica, darà avvio alla discussione.

Didattica delle lingue straniere e tecnologia
ai tempi del Covid-19

10  DICEMBRE  2020

DIREZIONE  SCIENTIFICA: 

SABRINA  BALLESTRACCI, INMACULADA  SOLIS, RAFFAELLA  BIAGIOLI
Per informazioni

publicengagement.forlilpsi@gmail.com

http://www.metasardinia.it/eventi-iscrizione.asp?ide=163

