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StAGE PER PROFESSORI - EStAtE 2016

Numero di lezioni: 34 lezioni a settimana (25 ore)

• Moduli di metodologia e di pratica di classe (15 ore)
• Laboratori a tema (6 ore)
• Conferenze (2 ore)
• Un’uscita culturale (2 ore)

NUMERO DI LEZIONI

Questa formazione ha come obiettivi:
•  Arricchire e rinnovare le tue pratiche pedagogiche attraverso attività e laboratori che riuniscono insegnanti di diversi paesi.
•  Agevolare la riflessione per mezzo di uno scambio e di un’analisi delle strategie d’apprendimento osservate.
•  Far conoscere la Francia e lo spazio francofono così come le loro culture. 

I contenuti della formazione integrano gli ultimi precetti della didattica del Francese come Lingua Straniera (FLE) e della teoria
basata sull’azione in conformità con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Teniamo conto della diversità del
pubblico, delle loro pratiche e dei contesti d’insegnamento.

DESCRIZIONE

DAtE
Da lunedì 04 luglio a venerdì 15 luglio 2016. 
Da lunedì 01 agosto a venerdì 12 agosto 2016. 
Giorni festivi: giovedi 14 luglio
Non si effettuano lezioni nei giorni festivi ma si potrà recuperare in settimana.

Se sei professore di francese (FLE-FLS-DNL) per l’istruzione elementare, secondaria o superiore, questo stage ha come obiettivo di 
perfezionare le tue pratiche d’insegnamento e di proporti delle attività e degli strumenti per motivare i tuoi studenti. Per i professori 
europei, questi stage sono validi per il programma ERASMUS +.

PER CHI ?

A partire dal livello B2.

LIVELLI

*+ 80 e di quota di iscrizione

1 settimana 2 settimane

360 680

PREZZI* 


