


JE RECHERCHE UNE 
FORMATION DE 

QUALITÉ, CERTIFIÉE ET 
… EN FRANÇAIS 

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES JPF 



• 20/24 ore di formazione  
• in presenza e on-line 



12 ore (8 + 4) on line e auto-formazione 

8 ore di Formazione in presenza +  



  
4  

 

I materiali della giornata, con l’aggiunta di 
bibliografia, articoli, sitografia,  
saranno disponibili sulla piattaforma  
www.formationcontinue.it  e accessibili  
ai docenti registrati per almeno 120 giorni  
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30 gg  
dopo la 

JPF 

http://www.formationcontinue.it/


Comunicazione via e-mail 

I materiali 
sono on line 
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Crea un account e segui le 

informazioni ricevute via mail al 

termine della registrazione alla 
piattaforma 



mariarossi@mail.it 

Rossi@01 

mariarossi@mail.it 

Rossi@01 

Le credenziali di 

MARIA ROSSI 

Alliance française Italia
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Dalla piattaforma MOODLE i docenti potranno visualizzare e scaricare i materiali 
• La proposta on-line si conclude con un questionario finale sulle 

tematiche FLE della giornata 

• L’autoformazione è personale nei tempi e nelle scelte 
 

NB:  Il questionario non influisce sul rilascio dell’attestato finale 
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L’autoformazione è personale e libera nei tempi e nelle scelte 
Il docente - da solo o in gruppo - realizza Progetti per la classe in 
forma di séquences pédagogiques. Sarà libero di scegliere la 
tematica e di inviare (o meno) il proprio lavoro, 
senza limiti di tempo! La Federazione  
provvederà ad un suivi personalizzato.  
E, previa autorizzazione, alla pubblicazione on-line. 
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Le séquences pédagogiques 
saranno realizzate utilizzando la 
trama sviluppata dal 

CAVILAM – 
di Vichy. 
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Fiche 
pédagogique 
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JPF

• Ricevere supporto via mail: 
federazione@alliancefr.it 

 

• Scaricare questo un documento 
riepilogativo dal sito:  

I docenti potranno: 

www.alliancefr.it/formazione 

mailto:federazione@alliancefr.it


 
chiedi alla tua AF o visita il sito: 



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 

federazione@alliancefr.it 


