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Fo.Ri.Im, società 
cooperativa – Italia  
www.forium.it 
 
 
Eurospeak Language 
Schools Ltd – Regno Unito 
–www.eurospeak.org.uk 
 
 
Danmar Computers sp z 
o.o. – Polonia–
www.danmar-
computers.com.pl 
 

Petra Patrimonia Corsica - 
Francia 
www.petrapatrimonia-
corse.com 
 

 
Rietsch KG – Austria  
www.rietsch.at 
 
 

Agenzia per lo sviluppo 
Empolese Valdelsa – Italia– 
www.asev.it 

Meeting di avvio del progetto a Vienna,  10 e 11 Dicembre 2015 

I progressi tecnologici e i nuovi metodi di insegnamento negli ultimi decenni, 

disponibili gratuitamente o a bassissimo costo, hanno aperto la porta a molti adulti 

affinché imparassero una seconda lingua. Dalle applicazioni per cellulare, ai 

software, alle classi, ci sono molti di modi in cui le persone possono imparare una 

seconda lingua oltre alla lingua madre. Tuttavia, uno dei principali risultati dell’ 

"Indagine europea sulle competenze linguistiche" ricorda quali sono gli inattesi 

effetti negativi  nell'uso delle tecnologie informatiche da casa per l'apprendimento 

delle lingue straniere. Le persone insicure, incapaci di creare un proprio piano di 

apprendimento, che hanno abbandonato i metodi tradizionali cercandone di 

migliori, si trovano a lottare tra la vastità di risorse presenti per trovare la loro 

strada e trarne un beneficio. Il loro bisogno di essere guidati e sostenuti nel 

processo rende necessaria la figura di un Facilitatore nell’apprendimento di una 

seconda lingua. Esplorando e promuovendo il ruolo del facilitatore di apprendimento di 

L2 utilizzando le risorse educative aperte, il progetto mira a rafforzare le opportunità di 

apprendimento  di chiunque, e rende i corsi disponibili nel Web  piacevoli e proficui.    

 

I partner sono stati accolti dai rappresentanti di E-

learning concept a Dicembre 2015. Questo incontro 

introduttivo è stato organizzato in stretta 

collaborazione con il liceo Grafische 

(www.grafische.net)  di Vienna.  È  stata organizzata 

una visita di studio per scoprire le buone pratiche 

messe in atto dal liceo (uso delle tecnologie 

informatiche in supporti didattici, risorse multimediali, 

...). I partner hanno avuto l’opportunità di confrontarsi 

con gli studenti e gli insegnanti del liceo in merito alle 

tematiche del progetto e hanno programmato, inoltre, 

di filmare un video di presentazione del progetto il 

secondo giorno dell’incontro. Gli studenti hanno 

intervistato i membri del partenariato e stanno al 

momento lavorando alla sua realizzazione. 

 

Non perdere l’opportunità di imparare di più! 


