
È un progetto biennale cofinanziato dal Programma 
Erasmus+ dell'Unione Europea, nell'ambito del KA204 - 
Partenariati strategici per l'educazione degli adulti. Il 
progetto ha una durata di 24 mesi: iniziato il 01-12-2020 e 
terminerà il 30-11-2022.
LaLa didattica online è attualmente un termine molto 
frequente a causa di una situazione pandemica con la 
diffusione del COVID-19. Nonostante la didattica online sia 
ormai diffusa, sia gli studenti che i docenti spesso non la 
trovano efficace e soddisfacente. Ci sono decine di 
piattaforme e strumenti disponibili nello spazio online, ma 
non è facile per gli insegnanti scegliere in modo rapido ed 
efficienteefficiente tra le loro inesauribili risorse e adattarle ai diversi 
corsi.

Il progetto F2F2D vuole
facilitare il passaggio alla didattica online

per i futuri corsi di lingua

F2F2D and back
Come trasferire in modo efficace
ed in breve tempo, corsi di lingua 
in modalità online/a distanza 

contact@f2f2d.eu

F2F2Dproject 
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Il progetto terminerà il 30 novembre 2022



I gruppi target a cui si riferiscono le attività del 
progetto includono:

STUDENTI E INSEGNANTI;

FACILITATORI DI CORSI DI LINGUA;

STAKEHOLDERS;

ONG;

AAUTORITA’ REGIONALI, STATALI E DECISORI 
POLITICI NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE.

Una roadmap completa dei tipi di corsi di lingua 
e delle loro esigenze di trasferimento in modalità 
online / a distanza

Guida agli insegnanti su strumenti e metodi di 
trasferimento disponibili

Guida dettagliata per il trasferimento dei corsi

SStrumenti a distanza, per autovalutazione 
/valutazione di studenti, insegnanti e facilitatori

Guida del corso per insegnanti

Il progetto non è semplicemente una guida per uti-
lizzare uno strumento online o per trasferire un 
corso con uno strumento online. Piuttosto, offre 
una matrice per trovare la migliore combinazione 
possibile di strumenti da una varietà disponibile per 
un particolare corso, consentendo a insegnanti e 
facilitatori di superare il carico di tempo.
La metodologia fornirà a insegnanti e studenti 
scenari per lo sviluppo di materiali di supporto 
online e a distanza per l'apprendimento delle lingue, 
che amplia le opzioni per superare assenze o ritardi 
e prepararsi a complicazioni impreviste nel pro-
gramma di apprendimento.
In particolare, il progetto mira a sviluppare un 
quadro concettuale per la trasformazione di vari tipi 
di corsi in una forma sufficiente online/a distanza.


