
                              
                            

Le Alliances  Françaises  di Pescia-Valdinievole, La Spezia, Genova, Carrara 
 organizzano  dal 16 al 19 aprile 2013  

 
des  «  JOURNÉES POUR LE FRANÇAIS » 

SEMINARI  DI FORMAZIONE per  DOCENTI DI LINGUA FRANCESE 
 

“Le Français en jeu” 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 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 
 Éditions Maison des langues – Hachette – Clé International 

 
Carrara, il 19 aprile 2013 

(Liceo Scientifico “Marconi”Viale XX Settembre, 140 - 54033 CARRARA) 
  

Programma 
 
09.00 – 9.30  Accoglienza dei partecipanti 
 
9.30 – 11.00  Anouk Pouliquen (Formatrice Fle - Site FormationsFLE : http://www.formationsfle.fr) 
 

« Le français en jeu »…Ou comment faire rimer plaisir (de l’apprenant) et efficacité (de 
l’enseignant),  en donnant  du  sens à l’apprentissage, en proposant des situations de 
communication les plus authentiques possibles. 

   Prima parte  
 
11.00-11.15  Pausa 
 
11.15 – 12.45  Anouk Pouliquen  

Seconda parte 
 

12.45 – 14.15  Pausa pranzo 
 
14.15 – 15.15 Philippe Liria (Responsable FLE pour l'Italie - Marketing et Formation - Éditions Maison 

des langues, Paris) 
   « Une grammaire au service de l'action » 
 
15.30 – 16.30  Stefania Bartoccioni (Déléguée pédagogique Hachette – Toscane) 

« Le livre numérique en classe de FLE »  
 
16.30 – 17.00  Chiusura dei lavori e prospettive  
 
   

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. 

 

http://www.formationsfle.fr/


                                                                                   
 

 
 

« JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 
SEMINARI  DI FORMAZIONE per  DOCENTI DI LINGUA FRANCESE 

 
“Le Français en jeu” 

 
Carrara, il 19 aprile 2013 

(Liceo Scientifico “Marconi”Viale XX Settembre, 140 - 54033 CARRARA) 
 
 
                                                       organizzata 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 
 Éditions Maison des langues – Hachette – Clé International 

 
 

SCHEDA PARTECIPAZIONE SEMINARIO  
 
COGNOME: …………………………………………………………………………………………………… 

NOME: …………………………………………………………………………………………………………. 

TEL. .………………………………………EMAIL. ………………………………………………………….. 

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

TEL. ……………………………………… EMAIL. …………………………………………………………… 

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

 
 
                  Si prega di inviare la scheda di partecipazione tramite fax o posta elettronica a  : 

 
Alliance Française di Carrara   

Via Campo d'Appio, 16 - 54033 Carrara Avenza  
 

Fax :  0585.85 91 08 – Mail : peruchot@tin.it 
 
 

         Data……………………………                               Firma …………………………………………. 
 
                                             
 
                                                                 
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. 
 
 
 
 



 
 

scSC 
 

 
Gentile Docente, nel ringraziarLa per aver preso parte alla giornata di formazione per docenti di lingua francese, La 
invitiamo ad offrirci spunti di miglioramento del servizio e dei contenuti chiedendoLe un parere su alcuni aspetti 
della formazione.  
La preghiamo di dare un punteggio ad ogni domanda da 1 (livello minimo) a 4 (livello massimo). 

1. Giudizio complessivo del corso                1           2         3          4  

2. Come valuti l’attività dei relatori   1 2 3 4  

3. Come valuti il tema proposto    1 2 3 4  

4. Come valuti l’accoglienza    1 2 3 4  

5. Come valuti le infrastrutture    1 2 3 4  

6. Come valuti il materiale didattico distribuito         1 2 3 4  

7. Sei interessato ad altre giornate?   □    SI   □   NO  

8.  Quali sono gli aspetti delle attività proposte nel Laboratorio a cui ha partecipato che ritiene utili nella 

pratica didattica   e  nelle sue classi? 
.............................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

9. Quali di questi argomenti vorrebbe approfondire  in un  prossimo seminario ?    

   □   Exploiter autrement la littérature    □    La francophonie      □    L’interculturel en classe de FLE    

 

    □    Le cinéma français aujourd’hui   □     Pratiques de l’oral en classe de FLE     □  L’utilisation  

 

   d’internet en classe de FLE     □  Uso della lavagna interattiva in classe di FLE      
                      

  Altre proposte       □           ………………………………… 

          □           ………………………………… 
 
10. Eventuali indicazioni  per migliorare ulteriormente  la  formazione? 
…………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………..………………………………………….. 

 

A fine giornata  consegnare la scheda di valutazione all’accoglienza. 

 

 

 

     SCHEDA DI VALUTAZIONE 
“Le français en jeu” 

 
 
 
 
 



 
 
 

A T T E S T A T O 
 

Si attesta che 
 

Il / La docente______________________________________ 
 

ha partecipato alla « JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 
SEMINARIO  DI  FORMAZIONE  per  docenti di LINGUA 

 
Titolo della formazione  : “Le Français en jeu” 

 
organizzata dalla Delegazione generale dell’Alliance Française in Italia 

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

Éditions Maison des langues – Hachette – Clé International 
 
 

che si è tenuta a Carrara  presso 
Liceo Scientifico “Marconi”Viale XX Settembre, 140 - 54033 CARRARA 

 
in  data  17 aprile 2013          con il seguente orario  : 

 
            mattino            dalle ore 09.00  alle ore 12.45        
            pomeriggio      dalle ore 14.15  alle ore 17.00  
           

per complessive 6 ore di  formazione 
 
 
Si rilascia per gli usi consentiti 
 
           La Spezia li, 19 aprile 2013      
                                                                                               
                                                                                                                 il Direttore del Corso,  

                                                                                           Bernadette Peruchot 
                                                                                  dell’ALLIANCE FRANÇAISE di Carrara 
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