JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS
Utiliser les médias en classe de FLE
Formazione per i docenti di lingua francese
Università degli Studi, Via Ferraris di Celle, 2 – CUNEO – 28/02/2019
PROGRAMMA (parte in presenza)*
8.30- Accoglienza dei partecipanti
Incontro sugli stand delle case editrici Hachette FLE/La scuola, Didier /Zanichelli, Maison des langues, Pearson, Mondadori Education e Rizzoli
9.00 – 9.30 :
Saluti dell’assessore alla Cultura e all’Università Cristina Clerico
Discours de Bienvenue par les soins de Mme Manuela VICO, présidente AF Cuneo et de Mme Danielle JOUCLAS, directrice DELF
9,45 – 10.00 : Informazioni sugli esami DELF
10.00 – 12.45 : «Enseigner le français avec la radio » Eric Schweitzer,Formateur ( Images - Webradio – WebTV)
CLEMI - Centre pour l’éducation aux médias et à l’information
12.45 – 14.00 : Pausa pranzo (buffet offerto dalla AF Cuneo a tutti i docenti iscritti alla AF Cuneo)

Après –midi : Ateliers proposti dai docenti della Alliance française di Cuneo e esperti esterni
14,00 – 15,30 : Atelier 1 : Huit règles pour filmer avec son smartphone, Alice Gallouin, monteuse video, infographiste 2D et réalisatrice
14,00 – 15,30 : Atelier 2 : Comment exploiter en classe les productions vidéos didactiques, Manuela Vico, AF Cuneo
15,45 – 17,15 : Atelier 2 : Réaliser un document radiophonique (podcast) , Eric Schweitzer, Formateur ( Images - Webradio – WebTV) CLEMI
15,45 – 17,15 : Atelier 12 : Huit règles pour filmer avec son smartphone, Alice Gallouin, monteuse video, infographiste 2D et réalisatrice
17.15 – 17.30 : Mise en commun et propositions d’activités communes de classe
17.30 – 17.45 : i docenti riceveranno gli attestati di partecipazione
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)
I docenti non in ruolo attraverso il modulo di registrazione predisposto all’indirizzo : info@alliancecuneo.eu entro il 20/02/2019 Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti

* Giornata in presenza è il primo momento formativo. Per coprire il monte ore richiesto (20 ore), 12 ore saranno effettuate on-line in autoformazione, secondo le
modalità illustrate durante la giornata. Le formazioni sono gratuite.
Si rammenta che l’Ambasciata di Francia in Italia/Institut français Italia (in qualità di ente culturale straniero) e la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del
28-12-2010, prot.n. AOODGPER.114) sono soggetti qualificati e riconosciuti per la formazione del personale della scuola (art. 1 comma 2 della Direttiva n.90/2003) 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.

