Le Alliances Françaises di La Spezia, Genova, Valdinievole, Carrara
organizzano dal 27 al 30 novembre 2017

le « JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS » 2017/2018
FORMAZIONI per il personale docente sulla Didattica FLE
« ENSEIGNER LA PRONONCIATION DU FRANÇAIS EN CLASSE DE LANGUE »
…………………………………………………………………………………………………………………
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

Genova, il martedì 28 novembre 2017
(Alliance Française de Gênes – Via Garibaldi 20 – Tel. 0102476336)
Programma
08.45 – 9h00

Accoglienza dei partecipanti

9h00 – 13h00

Seminario tenuto da Magali Boureux
Professoressa di lingua e linguistica francese e di traduzione dall’italiano al francese (Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici CIELS, Padova ; Università Internazionale di Roma,
Università degli Studi di Padova, Alliance Française de Padoue) ; Formatrice in fonetica
Sappiamo che una buona pronuncia aumenta l’efficacia della comunicazione orale. Tuttavia
l’insegnamento della pronuncia è spesso relegato in secondo piano per via della sua
complessità. Sono quindi numerosi gli insegnanti che si trovano sprovvisti di fronte agli
errori degli alunni. Durante questa formazione, verranno date indicazioni pratiche per
facilitare l’insegnamento delle caratteristiche fonetiche del francese grazie al metodo verbotonale d’integrazione fonetica.

13.00 – 14.00

Pausa pranzo

14.00 – 17.00

Laboratorio tenuto da Magali Boureux
« Alleniamoci a migliorare la pronuncia di alcuni errori tipici degli italiani ! »

17.00 – 18.00

Presentazione a cura di Amandine Barthès, autrice e redattrice della casa editrice “Maison
des Langues”
« Espace Virtuel: Il mezzo digitale per l’insegnamento, l'apprendimento e la formazione »
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.
* La giornata in presenza è il primo momento formativo. Per coprire il monte ore richiesto (20h), le 12h
restanti saranno effettuate on-line (8h) e in autoformazione (4h), secondo le modalità illustrate durante
la giornata.

SCHEDA DI
VALUTAZIONE
scSC
(titolo formazione)

……………………………………………………..

Gentile Docente, nel ringraziarLa per aver preso parte alla giornata di formazione per docenti di lingua
francese, La invitiamo ad offrirci spunti di miglioramento del servizio e dei contenuti chiedendoLe un parere
su alcuni aspetti della formazione.
La preghiamo di dare un punteggio ad ogni domanda da 1 (livello minimo) a 4 (livello massimo).
1.

Giudizio complessivo del corso

1

2

3

4

2.

Come valuti l’attività dei relatori

1

2

3

4

3.

Come valuti il tema proposto

1

2

3

4

4.

Come valuti l’accoglienza

1

2

3

4

5.

Come valuti le infrastrutture

1

2

3

4

6.

Come valuti il materiale didattico distribuito

1

2

3

4

7.

Sei interessato ad altre giornate?

□ SI

□ NO

8. Quali sono gli aspetti delle attività proposte nel Laboratorio a cui ha partecipato che ritiene utili
nella pratica didattica e nelle sue classi?
..............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.............................

9. Quali di questi argomenti vorrebbe approfondire in un prossimo seminario ?
□ Exploiter autrement la littérature □
FLE
□

Le cinéma français aujourd’hui □

d’internet en classe de FLE
altre proposte

La francophonie

□

L’interculturel en classe de

Pratiques de l’oral en classe de FLE

□ L’utilisation

□ Uso della lavagna interattiva in classe di FLE
□

…………………………………

□

…………………………………

10. Eventuali indicazioni per migliorare ulteriormente la formazione?
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………..……………………………
……………..
A fine giornata consegnare la scheda di valutazione all’accoglienza.

ATTESTATO
Si attesta che
Il / La docente______________________________________
ha partecipato alla « JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS »

FORMAZIONI per il personale docente sulla Didattica FLE
Titolo della formazione :
« ENSEIGNER LA PRONONCIATION DU FRANÇAIS EN CLASSE DE LANGUE »

organizzata dall’Institut français Italia – Ambasciata di Francia in Italia
dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia
in collaborazione con la Delegazione generale dell’Alliance Française in Italia
che si è tenuta a Genova presso l’Alliance Française de Gênes in data 28 novembre 2017 con il
seguente orario :
mattino
pomeriggio

dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
per complessive ore 8 di presenza

Si rilascia per gli usi consentiti
Genova, li 28/11/2017
il Direttore del Corso,

Carole Fregonara
dell’ALLIANCE FRANÇAISE DI GENOVA

