
	
JPF 2018. Corso di formazione per docenti di lingua francese. 

MOTIVER A L’APPRENTISSAGE DU FLE: OUTILS ET STRATEGIES  

GIORNATA DI FORMAZIONE IN PRESENZA 
COSENZA – MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018 

I.I.S « Pezzullo », Via Popilia 
email: info@alliancefrcs.it 

  
Giornata di formazione di 8 ore, organizzata in collaborazione con: l’Ambasciata di Francia in Italia – 
Institut Français Italia, la Federazione delle Alliance Française d’Italia, la Delegazione delle Alliance 
Française in Italia. 

PROGRAMMA 
 
8h30 – 9h15 : Accueil des participants 
9h15-9h30 : Mot de bienvenue de la Présidente de l’AF et présentation de la journée. 
9h30 – 9h45 : Le point sur les certifications DELF/DALF (responsable local) 
9h45 – 10h30 : « Le français en Calabre : état des lieux et stratégies de promotion » (Valérie Le Galcher-
Baron - Attachée de coopération pour le français en Sicile et Calabre - Institut Français Palermo) 

10h30 – 11h00 : PAUSE CAFE 

11h00 – 13h00 : Deux ateliers en parallèle : 
A : « Agir ensemble en classe : construire un projet. » (Jacques Pécheur, expert en DDL et conseiller de la 
revue « Le Français dans le monde », avec le soutien de CLE International) 
B : « Apprendre à motiver, motiver à apprendre. » (Adrien Payet, expert en DDL) 

13h00 – 14h00 : DEJEUNER DE TRAVAIL 

14h00 – 15h : Espace éditeurs : Présentation de nouveaux matériaux pour l’enseignement du FLE 
15h00 – 17h00 : Deux ateliers en parallèle  
B : « Agir ensemble en classe : construire un projet. » (Jacques Pécheur, expert en DDL et conseiller de la 
revue « Le Français dans le monde », avec le soutien de CLE International) 
A : « Apprendre à motiver, motiver à apprendre. » (Adrien Payet, expert en DDL) 

___________________________ 
 
N.B. Si ricorda che il corso di formazione comprende 20 ore (8 ore di attività in presenza + 8 ore di 
attività di on-line  + 4 ore di autoformazione).  
Gli attestati di partecipazione all’intera attività di formazione (in versione PDF) saranno inviati agli 
insegnanti che ne faranno richiesta entro il 30 aprile 2017. 
 

Numero massimo di iscrizioni: 60 
 
Si ricorda che l’Ambasciata di Francia in Italia – IF Italia e la Federazione delle Alliance française 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. 



 
	

Le	Alliances	Françaises	di	Reggio	Calabria,	Cosenza	e	Catanzaro		
	organizzano	dal	26	al	28	febbraio	2018	

la		«		JOURNÉES	POUR	LE	FRANÇAIS	»	2017/2018	
FORMAZIONI	di	20	ore	per	il	personale	docente	sulla	Didattica	FLE	

	
«MOTIVER	A	L’APPRENTISSAGE	DU	FLE:	OUTILS	ET	STRATÉGIES»	

	
Iscrizione JPF - Docenti IN ruolo 

	
	

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	

	

Iscrizione JPF - Docenti NON in ruolo 
I	docenti	non	in	ruolo	si	registrano	attraverso	il	modulo	di	registrazione	

predisposto	agli	indirizzi	a	destra	nella	tabella	(clicca	sul	link):	
	

REGGIO CALABRIA 
alliancefrancaiserc@yahoo.it 

https://goo.gl/vn37cu  

COSENZA 
info@alliancefrcs.it 

https://goo.gl/VtaM3E  

CATANZARO  
alliancefrancaisecz@libero.it 

https://goo.gl/CDGRTD  
	

 
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. 



 

                              
 

JPF 2018 
GIORNATA DI FORMAZIONE DEI DOCENTI DI LINGUA FRANCESE 

 
MOTIVER A L’APPRENTISSAGE DU FLE : OUTILS ET STRATEGIES 

 
Giornata di formazione organizzata in collaborazione con: l’Ambasciata di Francia in Italia – Institut 
Français Italia, la Federazione delle Alliance Française d’Italia, la Delegazione delle Alliance Française in 
Italia. 

 
Alliance Française di COSENZA 

email: info@alliancefrcs.it 
 

 
LUOGO: IIS “PEZZULLO”, VIA POPILIA, COSENZA – DATA : 27/2/2018 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  
 
COGNOME: ……………………………………………………………………………………………… 

NOME: …………………………………………………………………………………………………… 

TEL personale .…………………………    email personale   …………………………………………… 

Tipo-Denominazione SCUOLA: ………………………………………………………………………… 

TEL. ……………………………………… email scuola. ………………………………………………. 

DIRIGENTE SCOLASTICO: …………………………………………………………………………… 

 
Si prega di inviare la scheda di partecipazione tramite posta elettronica al recapito indicato nel 
programma! 
 
 
Data……………………………       Firma  
 
 
Si ricorda che l’Ambasciata di Francia in Italia – Institut français Italia e la Federazione delle Alliance 
française 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 
	
 


