
 

 

Giornata di Formazione per docenti di Lingua francese 

Venerdì 17 novembre 2017 

Ore 14,30 – 18,30  

Rimini c/o ITT Marco Polo 

 
 

Programma : 

 

Ore 14,30 Enregistrement des participants 

 

Ore 14.45 Salutations et présentation du programme  

    M.me Michèle François, Presidente dell’Alliance Française di San Marino-Rimini 
 

Ore 15.00 La traduction didactique en classe de FLE : méthodes et outils numériques.  

M. Yannick Hamon, Professore alla Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e 

Interpretazione - Università di Bologna - Campus di Forlì. 

Cet atelier a pour objectif de revisiter la traduction didactique, en mettant l’accent sur 

différents types de textes non littéraires susceptibles d’accroitre la motivation et l’implication 

des élèves. 

 

Pausa café 

 

Ore 17.00 L’Alliance Française : activités culturelles, de formation et certifications.  

     Interventi dello Staff di AF San Marino e Rimini 

Propositions et suggestions pour l’enseignement du français – nouveautés JPF - cours online 

– Bonus - EMILE 

 

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione 
 

_______________________________ 
 
 
Si ricorda che l’Ambasciata di Francia in Italia – Inst itut français Italia e la Federazione delle Alliances 
françaises d'Italia, sono Ent i accreditat i e soggett i qualif icat i e riconosciut i dall’Ambasciata di Francia in 
Italia – Inst itut français Italia Formazione del Personale della Scuola secondo la dirett iva 170/2016, e che, 
pertanto, i docenti che partecipano alle iniziat ive promosse e sostenute da tali ent i hanno diritto 
all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. 
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Giornata di Formazione per docenti di Lingua francese 

Venerdì 17 novembre 2017 - Ore 14,30 – 18,30  

Rimini c/o ITT Marco Polo 
 
 

nel quadro delle «  JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2017/2018 
FORMAZIONI di 24 ore per il personale docente sulla Didattica FLE – Première rencontre 

 

La traduction didactique en classe de FLE : méthodes et outils numériques. 

Iscrizione on line 
 

I docenti si registrano attraverso il modulo di registrazione predisposto all’indirizzo: 

https://goo.gl/WuwK5F  

oppure (solo se NON si riesce via Internet)  inviando una e-mail entro il 15 novembre 2017 indicando 

 

COGNOME: _____________________ NOME: _____________________ 

TEL. _____________________ EMAIL. _____________________________ 

Tipo-Denominazione  SCUOLA: ______________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
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. 

 

Città, data e sede della formazione Info presso: 

 Rimini :  Venerdì 17 novembre 2017 -  
Ore 14,30 – 18,30 c/o ITT Marco Polo 

e-mail :  
www.alliancefrancaise.sm   
alliancefr.rimini@yahoo.fr 

https://goo.gl/WuwK5F

