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Il contributo intende condurre una riflessione sul ruolo e sulle competenze del docente
di italiano L2 che opera con giovani adulti che
partecipano a programmi di Study Abroad. La
riflessione prende l’avvio da una esperienza
di formazione condotta con i docenti di italiano L2 dell’Istituto Lorenzo de’ Medici di Firenze, conclusasi la stesura di un documento
di riferimento, Linee guida del Dipartimento
di Lingua e Cultura italiana per l’insegnamento dell’italiano L2, per la didattica dell’italiano

L2 all’interno dell’Istituto. Il contributo, dopo
una sintetica panoramica sulle indicazioni di
agenzie internazionali relative alla formazione degli insegnanti, definisce, sulla base di una
apposita indagine, il profilo socioculturale e
motivazionale degli studenti di Study Abroad,
individuandone inoltre i bisogni di apprendimento, per poi presentare le principali tappe
del progetto di formazione glottodidattica, con
la descrizione di caratteristiche e finalità delle Linee guida dell’Istituto.
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occupa di didattica dell’italiano a stranieri in qualità di insegnante e formatrice. Attualmente lavora come insegnante e coordinatrice accademica del Dipartimento di Italiano dell’istituto Lorenzo de’ Medici di Firenze.
Presso questo Istituto è responsabile anche del progetto di scambi linguistici con l’università di Firenze e delle attività di service learning nella comunità. È autrice di articoli su temi inerenti l’insegnamento
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