L’Alliance française di Avellino
organizza il 22 novembre 2019
Presso il Convitto Nazionale “P. Colletta” Corso V. Emanuele

la « JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2019/2020
FORMAZIONI di 24 ore per il personale docente sulla Didattica FLE

Développer la communication en classe
Programma (parte in presenza)*
8.30 - 8.50

Apertura registrazione e accoglienza partecipanti

8.50 - 9.05

Saluti e comunicazioni
M.Teresa Briglidoro Dirigente scolastico Cunvitto Nazionale “P. Colletta”
Rosa Grano Dirigente USP PAvellino
Magali CLAUX Attachée de coopération pour le français Basilicate-Campanie-Molise-Pouilles Ambassade de France en Italie - Institut Français Napoli

9.05 - 9.20

La coopération pour le français : les actions de soutien à la
promotion et à la diffusion de la langue française en Italie
9.20 -11.10

Michel BOIRON – Directeur CAVILAM – Alliance française de Vichy

Développer les modes de communication en classe de façon motivante
: réception, production, interaction et médiation
11.10-11.30

Pausa

11.30- 13.00

Michel BOIRON – Directeur CAVILAM – Alliance française de Vichy

Développer les modes de communication en classe…
13.00-14.20

Pausa pranzo

14.20-15.50

Michel BOIRON – Directeur CAVILAM – Alliance française de Vichy

 Suite

Développer les modes de communication en classe: les bonnes pratiques
16.00-17.30

Raphaelle Hoedts – Équipe pédagogique – Alliance française Avellino

Optimiser la rencontre entre l'enfant et la langue etrangère
Quelle qualité vous touche le plus chez un enfant? Sa curiosité? Sa fraîcheur? Sa spontanéité? Alors
pourquoi ne pas utiliser tout cela comme base pour lui apprendre ses premiers mots en français ?

I docenti riceveranno gli attestati di partecipazione alla fine della giornata
* 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.

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.
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Développer la communication en classe
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” - (edizione 24h)
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/Fv6ryz
oppure (solo se NON si riesce via Internet) inviando una e-mail entro il 20 novembre 2019 indicando

COGNOME:
TEL.

NOME:
_

EMAIL.

Tipo-Denominazione SCUOLA:
Città, data e sede della formazione


Avellino: venerdì 22 novembre 2019
presso : il Convitto Nazionale

“P. Colletta” Corso V. Emanuele

Info presso:
e-mail :
lucianabarile1@gmail.com

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.

