
 
 
 
Premessa: 
L’obiettivo di questo modulo didattico integrativo è di dare al candidato delle conoscenze pedagogico-
didattiche più approfondite per una positiva relazione educativa, nonché una competenza inerente all’uso 
didattico delle nuove tecnologie. Si consiglia la partecipazione a questo percorso in integrazione a quello di 
preparazione generale. 
 
 
Modalità didattica: 
Il “modulo” si svolgerà online, in modalità live, attraverso moderne e di pratico utilizzo piattaforme di e-
learning e videoconferenza. Il modulo prevede delle lezioni teoriche finalizzate a dare un solido bagaglio 
pedagogico ai candidati. Altri momenti delle lezioni saranno dedicati a una riflessione più pratica sulla “realtà 
classe”.  
 
 
Programma didattico: 
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
La prospettiva azionale 
Gestire una classe eterogenea 
Riflessioni sull’errore dell’alunno 
La valutazione 
Uso didattico delle nuove tecnologie 
L’unità didattica 
 
 
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. Il coordinatore didattico dei corsi 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). 
 
 
Durata, date e orari: 
9 ore (3 incontri da 3 ore settimanali). 
Martedì 10 novembre - martedì 17 novembre - martedì 24 novembre 
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 165,00 (150,00 di iscrizione al corso e 15,00 euro di quota associativa 
all’Alliance Française di Bari per l’annualità 2020-2021). 
In caso di iscrizione sia al corso di preparazione generale che al modulo integrativo, il costo complessivo è 
pari a euro 435,00 (300,00 di iscrizione al corso, 120 di iscrizione al modulo integrativo e 15,00 euro di quota 
associativa all’Alliance Française di Bari per l'annualità 2020-2021).  
 
Modulo inreparazione al concorso straordinario e ordinario AD05 (AA24 / AA25). Lingua Francese. 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, pari a euro 165,00 (o 120,00 in caso di riduzione) 
al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico al seguente IBAN: IT45A0311104007000000009103 (intestato 
all’Associazione Culturale Italo Francese con causale “Iscrizione modulo integrativo AD05 e – eventuale – 
quota associativa 2020-2021 – NOME E COGOME) 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 3 novembre 2020 alle ore 14.00 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 corsoconcorso@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. 
*Info orari di accesso, qui: www.alliancefrba.it/contatti  
 
 
Per informazioni: 
Mail: corsoconcorso@afbari.it  
tel: +390805210017 
web: www.alliancefrba.it/corsi 


