
                              
 

L’Alliance Française di Bologna, l’ACIF Forli, l’Alliance Française Rimini 
 l’Institut français Firenze organizzano dal 5 all’8 marzo 2012 

 
des « JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS » 

SEMINARI  DI FORMAZIONE per  DOCENTI DI LINGUA FRANCESE 
 

Les TICE au service du projet interdisciplinaire  
 

 in collaborazione con 
la Delegazione Generale dell’Alliance Française in Italia 

la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia 
l’Institut français Italia – Ambasciata di Francia in Italia 

le edizioni CLE International, le edizioni Hachette FLE e le edizioni Maison des langues 
 

a Firenze l’8 marzo 2012  
presso l’Institut français Firenze – Piazza Ognissanti 2 

  
Programma 

 
9.15 – 9.30  Accoglienza dei partecipanti 
 
9.30 – 10.00*  Sophie Stallini – Attachée de coopération pour le français 
   Laura Scoppetta – Dirigente Ufficio III / VII – USR Toscana 

Il programma ESABAC e le potenzialità del francese 
 

*Dalle 10 alle 12 possibilità di prendere appuntamento con Sophie Stallini, contattandola  
direttamente: sophie.stallini@institutfrancais.it  

 
10.00 – 13.00  Aurélie Albisser – Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) 

Les TICE au service du projet interdisciplinaire 
 
13.00 – 14.00  Pausa pranzo 
 
14.00 – 15.00  Presentazione novità editoriali 

CLE International – Hachette – Maison des langues 
 

15.00 – 17.00  Due atelier in parallelo: 
   Atelier 1 – Anne-Marie DIOGO (Institut français Firenze) 
   Le DELF SCOLAIRE : lecture guidée des grilles d’évaluation de l’écrit (du A1 au B2) 

* Questo atelier è già stato proposto in occasione della journée DELF 2011 

 
   Atelier 2 – Magali Risueno (Institut français Firenze) 

Apprendre et enseigner avec TV5 
   

 

I docenti riceveranno gli attestati di partecipazione alla fine della giornata 
Si rammenta che l’Ambasciata di Francia/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. 
 


