Liceo “Vasco Beccaria Govone” - Mondovì

Regards croisés entre histoire et littérature
Convegno sull’insegnamento del francese nella scuola superiore
con approfondimento sui progetti Esabac
Relatori:
La Professoressa Hélène Perquin, co-autrice del testo Objectif Esabac, Pearson, presenterà
stratégies gagnantes pour structurer sa pensée en vue de l’épreuve d’histoire ”

“Des

Il Professore Julien Lefebvre, docente di letteratura francese, e di formazione francese, parlerà sul tema :
“Quelle méthode pour aborder correctement les écrits de littérature ”
Sono invitati a partecipare:
-

I docenti di francese e storia dei corsi Liceali ESABAC;
tutti i docenti di francese e di storia delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
i docenti della scuola secondaria di primo grado impegnati nell’orientamento, che potranno
verificare personalmente le metodologie didattiche alle quali si ispirano le discipline storiche e
letterarie della lingua straniera nei licei a orientamento ESABAC

Si prega pertanto di compilare l’allegato modulo di partecipazione al convegno, al termine del quale
verrà rilasciata l’attestato di presenza.

Programma della giornata – 8 febbraio 2019
14h30 – 15,00 : Registrazione dei partecipanti e benvenuto delle autorità
15h00 – 15h15 : Presentazione dei due conferenzieri e presentazione dei due incontri
15h15 – 17h15 : Si svolgeranno in due sale i due incontri paralleli con i due esperti
17h15 – 17h30 : Riunione dei due gruppi e breve sintesi dei due incontri
17h30 – 17h45 : Consegna degli attestati e aperitivo di commiato

Liceo “Vasco Beccaria Govone” - Mondovì

Modulo di iscrizione
da rinviare via mail compilato entro il 31 gennaio a: formazione@iliceimondovi.edu.it

« Regards croisés entre histoire et littérature »
VENERDI’ 8 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30
AULA MAGNA LICEO “VASCO BECCARIA GOVONE” – P.ZA IV NOVEMBRE 4 – MONDOVI’

Il/La sottoscritto/a ………………………………………

…………………………………………

Docente di ……………………………………… presso la scuola …………………………………….

Conferma la propria partecipazione al convegno del venerdì 8 febbraio al Liceo
“Beccaria – Vasco – Govone”, Piazza IV Novembre 4, Mondovì (Aula Magna)

Dichiara di voler seguire l’atelier :

a Histoire

 b Littérature

Per informazioni rivolgersi al liceo “Vasco Beccaria Govone”, ai seguenti contatti:
Tel: 0174/558235
Mail: formazione@iliceimondovi.edu.it

