
25 heures de Formation FLE synchrone et asynchrone, en pleine liberté !

Pour vous, pour tousJPF 2022



JE RECHERCHE UNE 
FORMATION DE 

QUALITÉ, CERTIFIÉE ET 
… EN FRANÇAIS

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES JPF



•25 ore di formazione 
sincrona e asincrona



Fino a 18 ore di auto-formazione online

1 Webinaire di Formazione sincrona +



•

I materiali della giornata, con l’aggiunta di 
bibliografia, articoli, sitografia, 
saranno disponibili sulla piattaforma 
www.formationcontinue.it e accessibili 
ai docenti registrati senza limiti di tempo!
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dopo la

JPF

JPF en ligne 2022

http://www.formationcontinue.it/


L’autoformazione è possibile attraverso la presa visione dei documenti inviati dai relatori e resi 
disponibili su Formation Continue, a cui si aggiungono due opzioni:

1. La partecipazione ad attività di ricerca universitaria internazionale;
2. La realizzazione della classica fiche pédagogique

* N.B: la mancata partecipazione alla ricerca, o in alternativa, il mancato invio della fiche comporta il non completamento e la 
non validazione delle 25 ore. Da quest'anno partecipare e completare la formazione è più semplice



12 
L’autoformazione è personale e libera nei tempi e nelle scelte.
Il docente che segue l’Opzione 1 (Ricerca internazionale), oppure l’Opzione 2 (fiche 
pédagogique) può lavorare seguendo un proprio ritmo su più settimane.
Chi sceglie di creare la fiche pédagogique - da solo o in gruppo (max 3) - realizza Progetti 
per la classe in forma di séquences pédagogiques. Sarà libero di scegliere la tematica e di 
inviare il proprio lavoro, massimo entro il 31 maggio! *

Previa autorizzazione del docente, la fiche sarà pubblicata on-line e/o sul volume
Échos francophones, edito dalla Federazione d’Italia.

* N.B: la mancata partecipazione alla ricerca, o in alternativa, il mancato invio della fiche comporta il non completamento e la 
non validazione delle 25 ore. Da quest'anno partecipare e completare la formazione è più semplice



VOTRE OPINION

La Federazione delle Alliances françaises d’Italia, partner di alcune istituzioni 
universitarie francesi e italiane, svolge attività di ricerca coinvolgendo, in modo 
anonimo e rispettoso della privacy, i docenti italiani che lo vorranno.
La partecipazione al questionario, circa 15/20 minuti di impegno per rispondere alle 
domande, da quest’anno concorre alla validazione delle 25 ore. 

Termine ultimo per la compilazione: 31 gennaio 2023

In alternativa si potrà realizzare la fiche pédagogique classica, proposta dal 2017.

E perché no, entrambe le opzioni.

* N.B: la mancata partecipazione alla ricerca, o in alternativa, il mancato 
invio della fiche comporta il non completamento e la non validazione 
delle 25 ore. Da quest'anno partecipare e completare la formazione è più semplice



Le séquences pédagogiques saranno realizzate utilizzando la 

trama* sviluppata dal CAVILAM – di Vichy, 
partner delle AF d’Italia

Fiche
pédagogique

* Seguite le istruzioni che saranno disponibili sulla piattaforma di apprendimento on line



Comunicazione via e-mail

Crea un account e 

segui le informazioni 
ricevute 

via mail al termine della 

registrazione alla 
piattaforma



mariarossi@mail.it

Rossi@01

mariarossi@mail.it

Rossi@01

Le credenziali di 

MARIA ROSSI
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INVIA

(25 ore) -

Svolgimento dal: 22/10/2021 Al: 30/04/2022 - Data iscrizione: 26/09/2021 – Stato: Iscrizione attiva



Gli attestati saranno disponibili 
pochi giorni dopo l’inoltro dei 

lavori di restituzione*
* La partecipazione alle attività di 

restituzione è condizione ineludibile 
per certificare le ore di formazione.



JPF

• Ricevere supporto via mail: 
federazione@alliancefr.it

• Scaricare questo documento
riepilogativo dal sito: 

I docenti potranno:

www.alliancefr.it/formazione/les-jpf

mailto:federazione@alliancefr.it
http://www.alliancefr.it/formazione/les-jpf
http://www.alliancefr.it/formazione/les-jpf


www.alliancefr.it/formazioneSito accessibile da tutti i 
dispositivi mobili e fissi

http://www.alliancefr.it/formazione/


La Federazione delle Alliances françaises d'Italia è Ente accreditato e soggetto qualificato e riconosciuto per la Formazione del Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016

federazione@alliancefr.it


