
 

Modulo di Letteratura – 9 ore 
4 ottobre 2021 / 6 ottobre 2021 / 11 ottobre 2021 

 
Premessa: 
L’obiettivo del modulo intensivo di “Letteratura” è di permettere ai partecipanti di fare un percorso 

specifico nella letteratura francese dalle origini del Medioevo ai giorni d’oggi, attraversando gli autori 

più rappresentativi. 

 
Modalità didattica: 
Il corso si svolgerà online, in modalità live (sincrona), 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. Esercitazioni pratiche permetteranno al candidato di assimilare 
le nozioni teoriche.  Durante tutto il percorso, un tutor sarà a disposizione dei partecipanti per ogni 
informazione didattica e organizzativa. 
 
In virtù delle modifiche apportate dal “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), l’Alliance Française di 
Bari propone, ad integrazione dei corsi, una preparazione alla prova scritta con più quesiti a risposta 
multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della 
classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa. 
 
Programma didattico: 
Focus sul teatro nel medioevo, nel XVI secolo e nel XVIII 
Poesia nel medioevo 
La Poesia classica 
Il Romanticismo 
 
Durata, data e orari: 
Attività d’aula: 9 ore (3 incontri da 3 ore). 
Lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
Mercoledì 6 ottobre 2021 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
Lunedì 11 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
 
 
 
 
 



Costi di partecipazione: 
Il costo di iscrizione è pari a: 

 euro 180,00 per i soci dell’Alliance Française (annualità 2020-2021) 

 euro 195,00 per i nuovi soci (180,00 euro di iscrizione al modulo e 15,00 euro di quota 
associativa).  

N.B. In caso di iscrizione a più moduli, scarica il documento per conoscere tutte le opzioni e promozioni. 
 
Modalità di pagamento e modalità di iscrizione: 
Si rimanda alla sezione successiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I MODULI 
 
Date di svolgimento: 
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. 
 
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 dai moduli.  
Il coordinatore didattico dei corsi di preparazione al concorso ordinario è il Prof. Michel Vergne. 
Docente all’Alliance Française e all’Università Aldo Moro di Bari, Michel Vergne ha una lunga 
esperienza di formazione dei professori di francese su tutto il territorio nazionale italiano. Ha 
conseguito un dottorato e interviene frequentemente alle Journées pour le français et fa parte del 
Comitato Tecnico Scientifico della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia. 
 
Costi di partecipazione a più moduli: 
Scarica il documento per conoscere tutte le opzioni e promozioni. 
 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione: 
 

 Bonifico Bancario a favore di: Associazione Culturale Italo Francese 
INTESA SANPAOLO - Filiale di Via Abate Gimma, 101 - 70122 Bari (BA) 
IBAN: IT 74 C 03069 04013 100000063172 - BIC: BCITITMM 

  Causale: Iscrizione Corsi AD05 Settembre 2021 / OPZIONE “N” (indicare il numero 
 dell’opzione scelta) NOME E COGNOME ASSOCIATO/A. Quota associativa NOME 
 COGNOME ASSOCIATO (in caso di nuovo/a associato/a). 

 
 Bancomat o carta di credito con POS presso l’Associazione Culturale Italo Francese (Strada De’ 

Gironda 22 – Bari).  
  Guarda qui i nostri orari di apertura al pubblico: http://www.alliancefrba.it/contatti/  
 
 
 

http://www.alliancefrba.it/wp-content/uploads/2021/06/Tabella-opzioni.pdf
http://www.alliancefrba.it/contatti/


Termini e modalità di iscrizione: 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 6 settembre 2021 alle ore 14.00 con una di 
queste modalità: 
Online: scarica la domanda di iscrizione e la domanda di associazione all’Alliance Française per 
l’annualità 2020-2021 (solo per i nuovi soci) e compilale in ogni campo previsto. I due documenti, 
unitamente a copia di un documento di identità, alla copia del codice fiscale e alla prova di pagamento, 
dovranno essere inviati a mezzo mail all’indirizzo corsoconcorso@afbari.it. 
Posta ordinaria: scarica la domanda di iscrizione e la domanda di associazione all’Alliance Française 
per l’annualità 2020-2021 (solo per i nuovi soci) e compilale in ogni campo previsto. I due documenti, 
unitamente a copia di un documento di identità, alla copia del codice fiscale e alla prova di pagamento, 
dovranno essere inviati a mezzo posta ordinaria presso la sede dell’Alliance Française di Bari in Strada 
de’ Gironda 22 – Bari. 
Brevi manu*: potrai compilare i due documenti (la domanda di iscrizione e la domanda di associazione 
all’Alliance Française per l’annualità 2020-2021 - solo per i nuovi soci) direttamente presso la sede 
dell’Alliance Française di Bari (Strada de’ Gironda 22 - Bari) e procedere con il pagamento a mezzo POS 
/ Bancomat. 
*Info orari di accesso, qui: www.alliancefrba.it/contatti  
 
 
Per informazioni: 
Mail: corsoconcorso@afbari.it  
tel: +390805210017 
web: www.alliancefrba.it/corsi  
Sede: Strada de’ Gironda 22 – Bari (come raggiungerci) 
 

 

 

 

 

 

http://www.alliancefrba.it/wp-content/uploads/2021/06/Modello-iscrizione-corsi-di-preparazione-al-concorso.pdf
http://www.alliancefrba.it/wp-content/uploads/2021/04/Modulo-Richiesta-di-Associazione-2020-2021.doc
mailto:corsoconcorso@afbari.it
http://www.alliancefrba.it/wp-content/uploads/2021/06/Modello-iscrizione-corsi-di-preparazione-al-concorso.pdf
http://www.alliancefrba.it/wp-content/uploads/2021/04/Modulo-Richiesta-di-Associazione-2020-2021.doc
http://www.alliancefrba.it/contatti
mailto:corsoconcorso@afbari.it
http://www.alliancefrba.it/corsi
http://www.alliancefrba.it/contatti/

