
 
 
Premessa: 
L’obiettivo di questo corso - in linea con il programma ministeriale - è di dare al candidato una padronanza 
linguistica e culturale della sua materia e delle conoscenze pedagogico-didattiche per una positiva relazione 
educativa, nonché una competenza inerente all’uso didattico delle nuove tecnologie per potenziare la qualità 
dell’apprendimento. 
 
 
Modalità didattica: 
Il corso si svolgerà online, in modalità live, attraverso moderne e di pratico utilizzo piattaforme di e-learning 
e videoconferenza. Il corso prevede lezioni teoriche finalizzate a dare un solido bagaglio culturale ai candidati. 
Altri momenti delle lezioni saranno dedicati a una riflessione più pratica sulla “realtà classe”. Esercitazioni 
pratiche permetteranno al candidato di assimilare le nozioni teoriche. 
 
 
Programma didattico: 
1. Letteratura e analisi di testo - 2 Lezioni (6 ore) 
Saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ai vari generi relativi ad autori della 
tradizione letteraria dalle origini all’età contemporanea dei paesi in cui si parla la lingua francese. 
Saper leggere e analizzare testi tecnico-scientifici con riferimento ai vari linguaggi specifici relativi ai settori 
tecnici e professionali. 
2. Civilisation - 1 docenza (3 ore) 
Conoscere e saper esporre la cultura e civiltà dei paesi in cui si parla la lingua francese, nonché alle varietà 
linguistiche della francofonia (variazione diatopica), e alle varietà diafasiche e diastratiche (“langue 
populaire”, argots, verlan, “parler des jeunes” ecc.). 
3. Metodologie - 1 docenza (3 ore) 
Conoscere le teorie più rilevanti relative all’acquisizione di una lingua. Conoscere gli approcci e le diverse 
metodologie d’insegnamento linguistico, le tecniche e le attività per il raggiungimento di diversi risultati di 
apprendimento - conoscere le diverse tipologie di verifica e di valutazione degli apprendimenti linguistici. 
4. Histoire - 1 docenza (3 ore) 
Conoscere gli eventi storici della società francese ed essere in grado di passare agevolmente da un periodo 
storico all’altro. 
Al termine e durante ogni unità didattica è prevista l’organizzazione di prove di simulazione. Il docente 
procederà alla correzione e all’analisi, in modalità individuale al di fuori delle 15 ore previste, con il 
partecipante. 
 
 
Profilo docenti: 
I docenti sono tutti di madrelingua e hanno un’esperienza e competenza specifica al livello teorico e pratico 
relativo alle materie e unità didattiche previste dal corso 
 
 
 



 
 
Durata, data e orari: 
15 ore (5 incontri da 3 ore settimanali). Venerdì 2 ottobre - venerdì 9 ottobre - venerdì 16 ottobre - venerdì 
23 ottobre - venerdì 30 ottobre. Orario: dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 
Nel caso in cui le date di svolgimento delle prove di esame del concorso dovessero essere fissate prima della 
fine del percorso formativo, l’Alliance Française di Bari si impegna a terminare il percorso entro la data della 
prova d’esame. 
 
 
Costi di partecipazione: 
Il costo di iscrizione è pari a euro 315,00 (300,00 di iscrizione al corso e 15,00 euro di quota associativa 
all’Alliance Française di Bari). 
 
 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, pari a euro 315,00, al momento dell’iscrizione a 
mezzo bonifico al seguente IBAN: IT45A0311104007000000009103 (intestato all’Associazione Culturale Italo 
Francese con causale “Iscrizione corso prep. AD05 e quota associativa 2020-2021 – NOME E COGNOME) o a 
mezzo POS/Bancomat presso la sede dell’Alliance Française di Bari in Via Marchese di Montrone 39 – Bari. 
 
 
Termini e modalità di iscrizione: 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 29 settembre 2020 con una di queste modalità: 
Online: scarica la domanda di iscrizione al modulo didattico integrativo e la domanda di iscrizione all’Alliance 
Française (eventuale) e compilale in ogni campo previsto. I due documenti, unitamente ad un documento di 
identità in corsi di validità e alla prova di pagamento a mezzo bonifico, dovranno essere inviati a mezzo mail 
all’indirizzo info@afbari.it. 
Posta ordinaria: scarica la domanda di iscrizione al modulo didattico integrativo e la domanda di iscrizione 
all’Alliance Française (eventuale) e compilale in ogni campo previsto. I due documenti, unitamente ad un 
documento di identità in corso di validità e alla prova di pagamento a mezzo bonifico, dovranno essere inviati 
a mezzo posta ordinaria presso la sede dell’Alliance Française di Bari in Via Marchese di Montrone 39 Bari. 
Brevi manu*: potrai compilare i due documenti (domanda di iscrizione al modulo didattico integrativo e 
eventuale domanda di iscrizione all’Alliance Française) direttamente presso la sede dell’Alliance Française di 
Bari (Via Marchese di Montrone 39 Bari) e procedere con il pagamento a mezzo POS / Bancomat. 
*Si precisa che in osservanza alle attuali disposizioni nazionali e regionali relative all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, gli uffici di segreteria dell’Alliance Française di Bari sono momentaneamente 
chiusi al pubblico. 
 
 
Per informazioni: 
Mail: info@afbari.it 
tel: +390805210017 
web: www.alliancefrba.it/corsi  

http://www.alliancefrba.it/corsi

