I.C B. Genovese – Barcellona P.G.
meic827004@istruzione.it
I.C. Balotta – Barcellona P.G.
meic899002@istruzione.it
I.C. Foscolo – Barcellona P.G.
meic82500c@istruzione.it
I.C. Capuana – Barcellona P.G.
meic88100r@istruzione.it
I.C. Militi – Barcellona P.G.
meic898006@istruzione.it
I.C. Primo Milazzo
meic88300c@istruzione.it
I.C. Terzo Milazzo
meic8ab00a@istruzione.it
I.C. Novara di Sicilia
meic81600n@istruzione.it
I.C. Santa Lucia del Mela
meic855008@istruzione.it
I.C. San Filippo del Mela
meic85200r@istruzione.it
I.C. Paradiso - Messina
meic8ae00t@istruzione.it
I.C. Catalfamo - Messina
meic89700a@istruzione.it
I.C. Tremestieri - Messina
meic8ac006@istruzione.it
I.C. San Francesco di Paola - Messina

meic86500v@istruzione.it
I.C. Brolo
meic83900a@istruzione.it
I.C. Pirandello – Patti
meic848005@istruzione.it
I.C. Lombardo Radice – Patti
meic859001@istruzione.it
I.C. Tomasi di Lampedusa – Capo d’Orlando
meic834007@istruzione.it
I.C. Giovanni Paolo II – Capo d’Orlando
meic83000x@istruzione.it
I.C. Lipari
meic81700d@istruzione.it
I.C. Marconi – Sant’Agata
meic885004@istruzione.it
I.C. Cesareo – Sant’ Agata
meic87900r@istruzione.it
I.C. Aversa – Mistretta
meic84600d@istruzione.it
I.C. Tusa
meic814002@istruzione.it
I.C. Acquedolci
meic826008@istruzione.it
I.C. Santo stefano di Camastra
meic856004@istruzione.it

RIMODULAZIONE DEL PROGETTO “PRIMAIRE EN FRANCAIS: VERSO LA SCUOLA SECONDARIA” in modalità
di Didattica a Distanza
Visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica Covid19 che ha portato alla chiusura delle scuole;
Considerato che la formazione del progetto “PRIMAIRE EN FRANCAIS: VERSO LA SCUOLA SECONDARIA“ va
espletata entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020;
Si COMUNICA, per la provincia di Messina, la seguente “rimodulazione” dell’azione 1 e 2:

Azione 1 : Formazione di “Formatori di formatori”
I annualità: 30 ore blended
Modalità

Struttura

Tematiche

Totale ore

Incontri in
presenza

4 incontri di 4 ore

-Struttura e gestione del corso “Primaire en
français” per i docenti di scuola dell’infanzia e
primaria e per studenti in PCTO
-Gestione della piattaforma destinata ai docenti
dell’infanzia e della primaria
- Andragogia
- CLIL nella scuola dell’infanzia e primaria
- Animazione didattica e PCTO

16 ore

Attività online

4 ore

4 ore

Fase già
espletata
Attività pratica

-produzione e consegna di una lezione linguistico
metodologica destinata ai docenti di scuola
dell’infanzia e primaria.

10 ore

-lezione ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria
in modalità a distanza secondo una nuova
calendarizzazione
-gestione piattaforma moodle
-organizzazione e gestione burocratica dei corsi

10 ore

Fase già
espletata

Attività in
parte svolta.
Da concludere
entro 08.05.
2020

II/III annualità: 30 ore blended
Modalità

Struttura

Tematiche

Totale ore

Incontri in
presenza

2 incontri di 4 ore

-Struttura e gestione del corso “Primaire en
français” per i docenti di scuola dell’infanzia e
primaria e per studenti in PCTO e della piattaforma
Moodle
- incontro con esperto
-Autoformazione con materiali selezionati

8 ore

Fase già
espletata
Attività online
Fase già
espletata

7 ore

7 ore

Attività
“pratica” in
classe virtuale

15 ore

Attività in
parte svolta.
Da concludere
entro 08.05.
2020

-lezione ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria
in modalità a distanza secondo una nuova
calendarizzazione
-gestione piattaforma moodle
-organizzazione e gestione burocratica dei corsi

15 ore

Tutte le ore già espletate in presenza verranno computate nell’attestato finale.
Le attività “pratiche” residue verranno espletate in classi virtuali, entro giorno 08.05.2020, attraverso delle
lezioni “LIVE” in piattaforma meet.jit.si.

Azione 2: formazione dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia
I annualità: totale ore 50 suddivise in due corsi
Corso di “Potenziamento linguistico” di 25 ore propedeutico al successivo corso di metodologia CLIL

Modalità

Struttura

Tematiche

Totale ore

Incontri in
presenza

5 moduli di 5 ore
per ciascun
modulo,
strutturato in:
-3 ore su funzioni
linguistiche con
approfondimento
di strategie di
apprendimento
della lingua
straniera
-2 ore incontro
laboratoriale

1) Prise de contact: salutare, presentarsi,
presentare, chiedere e dire come va – la fonetica
attraverso la canzone.
2) Les nombres: chiedere e dire l’età, la data e la
data di compleanno (numeri, giorni, mesi, stagioni)
– il gioco
3) Les formes et les couleurs: chiedere e dare
informazioni su oggetti e cibo – le jeu de rôle.
4) La description : chiedere e dare informazioni su
persone, le descrizione fisica e del carattere, la
famiglia – la dramatisation.
5) Le monde autour de moi: descrivere la classe, il
quartiere, la città, i paesaggi – la vidéo.

25 ore

Tutte le lezioni
non espletate si
svolgeranno
come segue:
-90 minuti in
classe virtuale
sulle tematiche
individuate.
-90 minuti di
autoformazione
in piattaforma

Incontri laboratoriali : per ogni incontro
laboratoriale si richiederà al corsista la
realizzazione individuale di un prodotto finale che
verrà inserito in piattaforma moodle.

Espletata in
parte

Moodle
attraverso
consultazioni di
materiali forniti
dai formatori
-2 ore di
laboratorio
individuale con la
realizzazione un
prodotto finale
per ciascun
laboratorio, da
inserire in
piattaforma
Moodle.

Corso di “Metodologia e didattica CLIL in lingua francese” di 25 ore

Modalità

Struttura

Incontri in
classe virtuale

3 incontri di 90
-2 incontri di 90 minuti: modalità del CLIL nella
minuti ciascuno in scuola dell’infanzia e primaria.
classe virtuale
- 4 ore e 30 minuti di autoformazione con
consultazione di materiali in piattaforma Moodle
4,30 ore di
- 1 incontro di 90 minuti: il progetto CLIL per la
consultazione
classe.
materiali
- 3 ore per l’elaborazione del progetto CLIL (all.1),
che sarà inserito in piattaforma Moodle
3 ore di lavoro
individuale per
elaborazione
progetto
3 ore
Consegna in piattaforma Moodle di:
-progetto CLIL ( all.1)
- diario di bordo (all.2)
- documentazione attività svolte in classe virtuale

12 ore

10 ore di didattica Esempi di attività per la scuola dell’infanzia:
CLIL a distanza
* attività in video ( sincrono o asincrono)
- ascolto, memorizzazione e esecuzione motoriacoreografica di una canzoncina.
- racconto di una o più fiabe con inserzione di
parole in francese.

10 ore

Attività online

Attività
“pratica” in
classe virtuale

Tematiche

*attività da svolgere da parte degli alunni:
- rielaborazione grafica dell’argomento proposto
con diverse tecniche e materiali

Totale ore

3 ore

Esempi di attività per la scuola primaria:
*attività in video ( sincrono o asincrono)
- memorizzazione, esecuzione motoria di
argomenti inerenti al CLIL prescelto.
*attività da svolgere da parte degli alunni:
- rielaborazione grafica dell’argomento proposto
con diverse tecniche e materiali

II e III annualità : Corso di “Ateliers CLIL di lingua francese” di 25 ore
FORMAZIONE ANNULLATA

Tutte le ore già espletate in presenza verranno computate nell’attestato finale. Le ore in video presenza (
LIVE) con il formatore saranno espletate entro giorno 08.05.2020. A decorrere dal 09.05.2020 sarà
possibile effettuare le 10 ore di attività di didattica CLIL a distanza con i propri alunni. Le attività on line e
le consegne in piattaforma Moodle devono essere completate entro e non oltre il 26 giugno 2020.
Ogni Dirigente Scolastico, secondo modalità da lui definite ( diario di bordo, registro elettronico…)
attesterà l’espletamento delle 10 ore di didattica CLIL a distanza inviando comunicazione a
barcellona@anils.it entro il 10 luglio 2020.
Si ricorda che le 10 ore di CLIL sono PER la classe e non per OGNI docente. A tale proposito, qualora due
docenti della stessa classe si ritrovassero a svolgere le ore di CLIL, si divideranno le ore da fare in classe,
indicando nel diario di bordo il nome dell’altro docente con il quale si è lavorato in team.
Gli insegnanti formati negli anni precedenti, che hanno scelto di svolgere le 10 ore senza frequentare
formazione e senza oneri, dovranno presentare alla propria istituzione scolastica il progetto CLIL e il
diario di bordo ( o altra modalità decisa dal Dirigente Scolastico). Entro il 10 luglio 2020 il Dirigente
Scolastico provvederà ad inviare comunicazione dei nominativi dei docenti a barcellona@anils.it per il
rilascio dell’attestato delle 10 ore CLIL svolte.

Nuova calendarizzazione degli incontri in modalità a distanza:
I annualità
Messina 15 corsisti + Brolo 8 corsisti + Sant’Agata 10 corsisti
Data
27 Aprile 2020

Orario
18:00 – 19:30

29 Aprile 2020
4 Maggio 2020
7 Maggio 2020

18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30

Argomento
5° lezione
Indicazioni per il
recupero delle ore del
laboratorio 5
1 Lezione CLIL
2 lezione CLIL
3 lezione CLIL/
Elaborazione Progetto

Barcellona P.G./ Milazzo 22 corsisti + Lipari 2 corsisti + Capo d’Orlando 12 corsisti
Data
28 Aprile 2020

Orario
18:00 – 19:30

30 Aprile 2020

18:00 – 19:30

5 Maggio 2020
8 Maggio 2020

18:00 – 19:30
18:00 – 19:30

Argomento
5° lezione
Indicazioni per il
recupero delle ore del
laboratorio 5
1 Lezione CLIL
indicazioni
2 lezione CLIL
3 lezione CLIL/
Elaborazione Progetto

Nell’eventualità che qualche docente si trovi impossibilitato a collegarsi nel giorno indicato può stabilire,
senza chiedere autorizzazione, di connettersi nella data in cui l’atro gruppo è in LIVE purché l’argomento
trattato sia lo stesso e segnalando la propria presenza al formatore della classe virtuale.
Il collegamento avverrà attraverso la piattaforma mee.jit.si

Cordiali saluti.
Barcellona PG, 20.04.2020

Prof.ssa Tindara Martina De Pasquale
Presidente ANILS — SEZIONE DI BARCELLONA P.G.

