
                                                     
L’Alliance française di Lecce
organizza il 18 febbraio 2020

Presso l'Istituto di cultura e lingue “Marcelline”, Viale Otranto, 67 - Lecce

la   JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS 2020
FORMAZIONE di 20 ore per il personale docente sulla Didattica FLE

L'interculturel en classe de 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

Programma (parte in presenza)*

8.30 - 9.00 Accoglienza dei partecipanti         
9,00-9.30         Mots de bienvenue:

                 Magali CLAUX(Attachée de coopération linguistique et éducative, Institut Français de Naples)       
Andrea CALI' (Presidente AF Lecce)

9.30-11.00               Sylvain CAPELLI (Institut Français de Florence)

                                                                                     L'interculturel en classe de FLE

11.00- 11.30 Pause café

11.30-13.00                     Sylvain CAPELLI (Institut Français de Florence)
L'interculturel en classe de FLE

                                        
13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30- 15,00                 Nouveautés éditoriales présentées par Hachette – Editrice La Scuola

15.00-16.30                   Nicoletta ARMENTANO (Università di Verona)
Le scénario interculturel en classe de FLE: méthodes et pratiques

16.30-18.00 Michel VERGNE (Alliance Française di Bari)
De l'indifférence aux différences aux pédagogies différenciées

18,00                           Chiusura dei lavori e consegna degli attestati

* La giornata in presenza è il primo momento formativo. Per coprire il monte ore richiesto ( 20h), le  restanti 12h saranno
effettuate on-line e in autoformazione, secondo le modalità illustrate durante la 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.



JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS  2020

L'interculturel en classe de FLE
Lecce, 18 febbraio 2020, Istituto di cultura e lingue « Marcelline », Viale Otranto, 67

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/1xoV68 

oppure (solo se NON si riesce via Internet)  inviando una e-mail a aflecce@yahoo.it entro il 10 febbraio 2020
indicando

COGNOME: _____________________ NOME: _____________________

TEL. _____________________ EMAIL. _______________________________

Tipo-Denominazione  SCUOLA: ________________________________________

http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf
http://sofia.istruzione.it/

	Andrea CALI' (Presidente AF Lecce)

	9.30-11.00 Sylvain CAPELLI (Institut Français de Florence)
	11.00- 11.30 Pause café
	11.30-13.00 Sylvain CAPELLI (Institut Français de Florence)

