JPF+ Journées pour le Français PLUS - Giornate per il Francese
FORMAZIONI di 24 ore per il personale docente sulla Didattica FLE
in collaborazione con






l’Institut français Italia – Ambasciata di Francia in Italia
la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia
la Delegazione Generale dell’Alliance Française in Italia
les Maisons d’édition

Gli incontri formativi sul territorio italiano sono rivolti a tutti gli insegnanti di lingua, cultura e civiltà francese,
ai docenti di DNL, ai docenti di ogni ordine e grado e agli studenti universitari francesisti.

Le JPF sono seminari di formazione per insegnanti e professori di francese a cui da anni partecipano con
interesse gli studenti di francesistica di molte Università italiane. La formazione di qualità e gli interventi
di docenti qualificati fanno delle JPF un momento incontournable per la professionalizzazione dei docenti
italiani. Da quest’anno le JPF si sviluppano in presenza e on line fino a 24 ore di formazione.
L’Ambasciata di Francia/Institut français Italia, (in qualità di ente culturale straniero) 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, pertanto, i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno
diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti.

Obiettivi (parte in presenza e on-line)*







Approfondire il QCERL, le sue implicazioni nella didattica e nell'applicazione dell'approccio azionale.
Stimolare nel docente la curiosità fino alla padronanza dei nuovi strumenti TICE nella pratica quotidiana,
sostenendo il loro utilizzo nell'implementazione di UdA per la classe.
Individuare tematiche di approfondimento disciplinare mutualizzando tecniche e strumenti per
l'applicazione nella didattica.
Confrontarsi sulle pratiche didattiche e costruire reti informali e cooperative tra docenti.
Approcciarsi alle tematiche DSA e BES rispetto alla proposta disciplinare.
Approfondire gli elementi base della docimologia e costruire strumenti di valutazione per la classe e per
il proprio lavoro.

Competenze








Competenze relazionali e inter-relazionali tra discipline linguistiche e DNL (CLIL/EMILE).
Competenze didattiche su approcci comunicativi e azionali.
Competenza approfondita del QCERL, per livelli in ambito scolare e pubblico.
Competenze sullo sviluppo nell'alunno delle competenze europee di cittadinanza, imprenditoria,
padronanza lingua materna e straniera.
Competenze sull'approccio alle Life Skills.
Competenze sulla fonologia e la fonetica francese.
Competenze di docimologia e valutazione diagnostica per la classe di lingua.

Dettaglio dei programmi nelle edizioni territoriali
* La giornata in presenza è il primo momento formativo. Per coprire il monte ore richiesto (24h), le
prime 12 delle restanti 16h saranno effettuate on-line e in autoformazione, secondo le modalità illustrate
durante la giornata. Le successive 4h si terranno in primavera con un atelier pomeridiano su tematiche
FLE.

