SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI LINGUA FRANCESE
In collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia – Institut Français Italia, la Federazione delle
Alliances Françaises d’Italia e il Centre Méditerranéen d’Études Françaises, con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.

Mercoledì 4 dicembre 2019
AF Bologna: Via De’Marchi 4, Bologna
PROGRAMMA:
Ore 9.00-9.30

Saluti da parte della Direttrice dell’Alliance Française di Bologna, Dott.ssa Aurélie
Rambaud e del Direttore del Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises Dott. Gilles
Cappadoro.

Ore 9.30-11.00

Atelier della Prof.ssa Magali Faggio, Formatrice del CMEF di Cap d’Ail
Le français en pleine forme !
Cet atelier clés en mains présentera des activités pour les adolescents de niveau A1 à B2. Il mettra à l'honneur le
sport, les Jeux Olympiques classiques mais aussi les moins célèbres mais non moins dignes d'intérêt Jeux
Olympiques de la Jeunesse et Jeux de la Francophonie. Il s'appuiera notamment sur les symboles et les valeurs
que ces événements véhiculent - motivation, progression, partage, persévérance, respect... - qui dépassent le
domaine sportif pour constituer de très bons moteurs de l'enseignement et de l'apprentissage. Prêts pour de
nouvelles impulsions ? 3, 2, 1, c'est parti ! Un petit jeu convivial clôturera la séance.
Ore 11.30-13.00

Atelier della Prof.ssa Aurore Bernard, Formatrice “d’examinateurs-correcteurs
Delf-Dalf” e docente all’Alliance Française di Bologna
L’évolution des épreuves des diplômes DELF-DALF
Pour répondre aux normes européennes relatives aux certifications en langue, le Centre International d’Etudes
Pédagogiques, récemment rebaptisé France Education international (FEI), envisage une évolution de
certains formats des épreuves du DELF dès la session de mai 2020. Cet atelier permettra de découvrir les
motivations et la nature des modifications apportées et sera l’occasion de partager quelques conseils et astuces
pour la formation de vos élèves.
Ore 13.15 -13.45

Les artistes Massimo Sceusa (Chièdiscena) et Charles Goodger présentent leur
projet de spectacle à destination des écoles :
concert-documentaire "La Chanson Française" (racconto in concerto)

FORMAZIONE RISERVATA AI SOCI DELL’ ALLIANCE FRANCAISE DI BOLOGNA

TESSERA 2019

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

Gentili professori,
anche quest'anno proporremo delle formazioni didattiche per accompagnarvi nelle vostre pratiche di
classe. Sperando di fare cosa gradita, vi inviamo il calendario delle formazione 2019/2020 e le modalità di
iscrizione. Prossimo incontro, in collaborazione con il Centre Méditerranéen d'Etudes Pédagogiques :
mercoledì 4 dicembre (programma in allegato)

SEMINARI PER DOCENTI DI FRANCESE - FORMAZIONI RICONOSCIUTE DAL MIUR
A BOLOGNA : 4 DICEMBRE 2019 - 14 FEBBRAIO 2020 - 16 MARZO 2020
A PIACENZA : 17 MARZO 2020 (ripetizione della giornata del 16/3 a Bologna)
A RIMINI : 18 MARZO 2020 (ripetizione della giornata del 16/3 a Bologna)
Vi informiamo che per la partecipazione alla mattinata del 4/12/2019 verrà riconosciuto un totale di 5
ore di formazione, per la giornata del 14/02 8 ore, e infine, per la giornata di marzo 8 ore. In conclusione
di questo percorso, per chi lo desidera, sarà possibile completare il lavoro effettuato con
un'autoformazione on-line (equivalente 12 ore)
Ogni docente può organizzarsi in base alla sua disponibilità e in base al suo interesse per coprire il monte
ore totale di formazione richiesto dal MIUR (20 ore)
All'attenzione dei docenti IN ruolo: queste formazioni fanno parte di un ciclo di incontri chiamato JPF
(Journées Pour le Français). La piattaforma SOFIA sarà aperta soltanto nel mese di dicembre per tutte le
formazioni 2019/2020. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche se non venite il 4/12, per potere ottenere
l'attestato dalla piattaforma SOFIA per le formazioni successive.

Iscrizione formazione del 4 dicembre 2019
(Per tutti i professori interessati a partecipare, in ruolo e non in ruolo)
Iscrizioni aperte fino al 27/11, cliccare sul seguente link:
modulo iscrizione seminario 4 dicembre
Sarà possibile richiedere un attestato di partecipazione alla fine della formazione

Docenti IN ruolo - PERIODO UNICO DI ISCRIZIONE SOFIA PER TUTTE LE FORMAZIONI 2019-2020
(dicembre 2019)
Sarete contattati nuovamente quando sarà possibile registrarsi su SOFIA
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

