“ Journée pour le français PLUS ”
24 ORE DI FORMAZIONE per DOCENTI DI LINGUA FRANCESE
in collaborazione con
L’Institut Français d’Italie - L’Ambasciata di Francia in Italia
La Federazione delle Alliances Françaises d’Italia
La Delegazione Generale dell’Alliance Française in Italia

“DE NOUVELLES DIDACTIQUES EN CLASSE DE FLE ”
Presso il Liceo F.Frezzi- Foligno
Viale Marconi ,12 Foligno

Martedì 21 Novembre 2017
PROGRAMMA
8.45 - 9.15

Accoglienza dei partecipanti

9.15 - 9.45

Presentazione del calendario delle attività dell’AF Foligno -Christine Bisson : Direttrice

9 :45 – 10:30 “Le Clil tout azimut”- Vico Manuela : Présidente Af Cuneo
10 :30 – 11:15 « Démasquer les faux amis pour enrichir son lexique-Vergne Michel : Direttore
corsi Af Bari
11.15 -11.45

Pausa caffè offerta dall’Alliance Française Foligno

11.45–12.30

« Enseigner la prononciation du français en classe de langue »- Boureux Magali,
responsabile della comunicazione, Af Padova

12 : 30– 13:00 – « Comment réaliser une vidéo avec des dispositifs portables »- Alternanza scuolaLavoro- Gilles Dubroca, esperto vidéo.

13:00 – 14:15

Pausa Pranzo

14:15 – 16:15

Quattro ateliers ( 2 da scieglere)

Atelier A: « Jouons à démasquer les faux amis »
Vergne Michel, Af Bari
Atelier B: « Enseigner la prononciation du français en classe de langue »
Boureux Magali, Af Padova
Atelier C : « Pour réussir son Clil »
Vico Manuela, Af Cuneo
Atelier D : « Comment réaliser une vidéo avec des dispositifs portables »
Gilles Dubroca, esperto vidéo

16:15 – 17:30 “ Attivazione della formazione” e Chiusura dei lavori
I docenti riceveranno gli attestati di partecipazione alla fine della giornata (8 ore)
Si ricorda che l’Ambasciata di Francia in Italia – Institut français Italia e la Federazione delle Alliances
françaises d'Italia, sono Enti accreditati e soggetti qualificati e riconosciuti per la Formazione del
Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016, e che, pertanto, i docenti che partecipano alle
iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni
vigenti.

Iscrizione JPF - Docenti IN ruolo
I docenti in ruolo attiveranno la formazione dal portale MIUR SOFIA:
http://sofia.istruzione.it/
Chiave di ricerca nel Catalogo SOFIA: JPF
Per l’accesso sono necessarie le credenziali POLIS - Istanze on line
Maggiori info sulla registrazione al portale sulla guida MIUR

Iscrizione JPF - Docenti NON in ruolo
I docenti non in ruolo si registrano attraverso il modulo di registrazione predisposto
all’indirizzo: https://goo.gl/hDMjsS
oppure (solo se NON si riesce via Internet) inviando una e-mail entro il 15 novembre 2017 indicando

COGNOME: …………………………………
NOME: ………………………………………………………………
TEL. .………………………………………
EMAIL. …………………………………………………………..
Tipo-Denominazione SCUOLA: ………………………………………………………………………………..
Si ricorda che l’Ambasciata di Francia in Italia – Institut français Italia e la Federazione delle Alliances
françaises d'Italia, sono Enti accreditati e soggetti qualificati e riconosciuti per la Formazione del
Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016, e che, pertanto, i docenti che partecipano alle
iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni
vigenti.

