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[scuole-sardegna] Con preghiera di diffusione - Giornata di formazione 11 gennaio 2019 - Didattica
della Lingua Francese / Federazione delle Alliances Françaises d’Italia e DoRiF-Università

  
Alla Cortese attenzione dei Dirigenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado

Alla Cortese attenzione dei Docenti di Lingua Francese e di Lingua e Civiltà Francese

 

Oggetto: Atelier di formazione nazionale sulla Didattica della Lingua Francese promosso dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia e dal DoRiF-Università

 

Spett.li Presidi, Gent.mi Professori,

La Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, ente accreditato presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento dei Docenti di Lingua Francese, di Lingua e
civiltà francese e di Disciplina non linguistica in modalità CLIL-EMILE, in collaborazione con l’associazione interuniversitaria DoRiF – Università, organizza un Atelier
di formazione dal titolo:
       “Didattica del teatro in classe di FLE (français langue étrangère)”.

Il progetto formativo nasce dalla sinergia fra il mondo della scuola e la didattica applicata in classe, con il mondo della ricerca universitaria e della sperimentazione di
nuove teorie didattiche. Due mondi troppo spesso separati, che gli Ateliers di formazione intendono avvicinare e far dialogare, su progetti didattici concreti e con
reciproco scambio e interesse. Ad una prima giornata di formazione nelle scuole, con l’intervento di Docenti universitari e la disseminazione delle teorie didattiche in
corso di sperimentazione, segue una sperimentazione in classe da parte dei Docenti e quindi un ritorno di esperienza, che permetterà il procedere critico della
ricerca universitaria.

L’insieme della formazione è inquadrata in un percorso formativo che permetterà ai Docenti partecipanti di accreditare n. 20 ore di formazione (di cui 8 ore in
presenza e 12 ore on-line), regolarmente riconosciute dal MIUR attraverso la piattaforma ministeriale SOFIA. La Federazione delle Alliances Françaises d’Italia è,
infatti, l’Ente di formazione riconosciuto dal MIUR, punto di riferimento in Italia per la formazione dei Docenti di Francese (per informazionzi per l'iscrizione vedasi
sito: http://www.alliancefr.it/ateliers/).

La giornata di formazione, di cui si allega il Programma dettagliato alla presente, si svolgerà per le ore in presenza il giorno 11 Gennaio 2019, presso l’ IIS
« Mariano IV d’Arborea » di Oristano.

Pregandovi di dare la massima diffusione della presente, in considerazione della valenza del progetto che, via DoRiF-Università, coinvolge anche le Università
sarde, porgo i miei più cordiali saluti.

Prof. Vincent Gerbe
Comitato Tecnico Scientifico – Federazione delle Alliances Françaises d’Italia
Console onorario di Francia a Cagliari
Dire�ore dell’Alliance Française di Caglari
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