www.alliancefr.it/ateliers

Ateliers : recherche et pratique du FLE

La Federazione delle AF d’Italia
è Ente accreditato MIUR

Formazione presente su SOFIA

Gli Ateliers: recherche et pratique du FLE sono incontri formativi nazionali declinati per edizioni sul territorio
italiano. Sono rivolti al mondo della scuola (docenti di lingua francese; di lingua e civiltà francese; di DNL in
pratica CLIL-EMILE), e dell’università (studenti universitari di lingue straniere; candidati nei percorsi di
formazione dei docenti; assegnisti e ricercatori).

Il Teatro in classe di Frances
Francese
e
Messa in scena, orale, testo e gesto per una didattica innovativa

08:30 – Accoglienza dei partecipanti

14:30– Ateliers (a scelta) – prima sessione

09:00 – Saluti della Federazione delle



pronuncia

Alliances Françaises d’Italia e del DoRiF
09:30 – Plenarie – prima sessione


Marie-Line Zucchiatti – Scrittura



10:45 – Pausa
11:00 – Plenarie – seconda sessione


Magali Boureux – La

comunicazione orale e la pronuncia.



Yannick Hamon – ll testo teatrale.

Struttura e caratteristiche
13:00 – Pausa pranzo

Marie-Line Zucchiatti – Il gesto: la

Programma
della
giornata

Yannick Hamon – Il testo: una polifonia
in genere

16:00 – Pausa
16:15 – Ateliers (a scelta) – seconda sessione




Marie-Line Zucchiatti – Il gesto: la
pantomima del testo



Istituto “Marco Polo” Rimini
Viale R. Margherita, 20 - 22 Marebello

RIMINI

Magali Boureux – L’orale: dal gesto alla
pronuncia

Conoscerle per migliorarle


La giornata di formazione si prefigge di
offrire una prospettiva nuova per affrontare
la didattica dell’orale del francese, lo studio
del testo e l’uso del gesto in coesione e
interazione per facilitare l’apprendimento e,
al di là, la comunicazione autentica in lingua
francese.

pantomima del testo

drammatica e scrittura scenica.
Nozioni introduttive

Magali Boureux – L’orale: dal gesto alla

Insegnare il teatro, attraverso il teatro, o
come se si fosse a teatro permette di offrire
un approccio innovativo alla didattica del
francese come lingua straniera (FLE).

Yannick Hamon – Il testo: una polifonia
in genere

17:45 -18:00 – Conclusione dei lavori con
indicazioni sui lavori di restituzione per la
piattaforma Formation Continue

Venerdì 28 settembre 2018
Prezzo formazione: 50€
Iscrizioni su: www.alliancefr.it/ateliers

CONTATTI
Giuseppe Martoccia: federazione@alliancefr.it
Carla Fanchi: alliancefr.rimini@yahoo.fr
In collaborazione con:

