
                                         

  

                     

                              « JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS » 2019/2020 

          FORMAZIONE di 20 ore per i docenti di francese e di DNL sulla Didattica FLE 

 

       “D’autres outils pour l’apprentissage de la langue française.” 
 

                                       

                 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 
 

                                                        

                                                    Presso il liceo “E Majorana” 
                                                          Via sezze Snc 04100 Latina   

                                      

                                 Mercoledì 20 novembre 2019 
                                                                      

  

                                                               PROGRAMMA 

 

 

8.30 - 9.00 Accoglienza dei partecipanti 

 

9.00 - 9.15  Saluti e Ringraziamenti 

 

9.15 -9 .45   « Projets pour le français »: les propositions de l’Institut français Italia : 
   DARMOUNI Anne : Attachée de coopération pour le français-IF-Italia 

 

                                                         

 

                                                     In parallelo 

  

 

 

9.45 – 13.00   Atelier A 

 
 « Le théâtre en classe de FLE » 
 NOWAK Jan : codirecteur Drameducation, 

cofondateur projet 10 sur10  Pologne 

(Max 20 partecipanti . 6 ore 

complessive di formazione) 

 
 

  11.00 – 11.30    Pausa caffè offerta 

dall’Alliance FrançaiseSudLatium 

 

9.45 – 13.00   Conférence. 
 

« Evolution actuelle du cadre européen » 

BOIRON Michel : directeur général Cavillam- 

AF Vichy 
 

 

 

 
 

11.00 – 11.30    Pausa caffè offerta 

dall’Alliance FrançaiseSudLatium 

 

             

13.00- 14.30 : Pausa pranzo libera 

 



                                         

  

 
 

 

 
Tre ateliers in parallelo 
 

 

14.30 – 17.30   Atelier A ( Stesso gruppo di 20 partecipanti) : « Stratégies d’exercices , de jeux et 

de lectures à partir d’une pièce de théâtre ». 
                                             NOWAK Jan. Drameducation 

 

14.30 -17.30      Atelier B: «Pratiques de classe. Atelier interactif ». 
                                                     BOIRON Michel. Cavillam- Vichy 
 

14.30 – 16.30     Atelier C : « Evolution des épreuves Delf/Dalf ». 

                                                    AFSudLatium,   

 
 

17.30 – 18.00     Mise en Commun 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. 

 

                        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

  

 

 

                 

 

                        «JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS» 2019/2020 
 

FORMAZIONI di 20 ore per il personale docente sulla Didattica FLE 

                   D’autres outils pour l’apprentissage de la langue française 
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 
    

Iscrizione JPF - Docenti di 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 di ruolo 

I docenti non in ruolo si registrano attraverso il modulo di registrazione predisposto 

all’indirizzo: https://goo.gl/zBQYxi 
 

oppure (solo se NON si riesce via Internet) inviando una e-mail entro il 18 novembre 2019 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. 

 

 

 

 

 

                                      Alliance Française SudLatium 
Tel : 06.96872411 – 3409387367- www.afsudlatium.it  - direzione@afsudlatium.it 

info@afsudlatium.it – delf@afsudlatium.it – daefle@afsudlatium.it – tcf@afsudlatium.it  
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