
SEMINARIO DI
FORMAZIONE 
aperto a tutti i docenti 

"Primaire en français :
verso la scuola

secondaria"
Conferenze e laboratori dedicati ad approcci
plurali, interculturalità e sensibilizzazione

all'insegnamento precoce del francese in sicilia 

giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022
presso l'IPSSEOA "Pietro Piazza" di Palermo

iscrizioni  ENTRO il 9 Marzo:
https://forms.gle/ajnHmuAzkprxS7VE7  

Info e contatto : 
veronique.bouteille@institutfrancais.it

https://forms.gle/ajnHmuAzkprxS7VE7


CONTESTO 
In occasione della ricorrenza della festa della Francofonia 2022,
l’Association Francophone de Sicile e l’Associazione Nazionale
Insegnanti Lingue Straniere (A.N.I.L.S), in collaborazione con l’Institut
français Italia, invitano i docenti di ogni ordine e grado ed i simpatizzanti
del mondo francofono, a partecipare al seminario di formazione in
presenza dedicato al progetto “Primaire EN français : verso la scuola
secondaria”. 

È dal 2014 che questo progetto per la sensibilizzazione alla lingua e alla
cultura francofona, si sviluppa e continua a crescere nella nostra regione,
incontrando l’entusiasmo e la partecipazione di tanti docenti ed alunni
in tutti gli ordini di scuola.

Questo seminario di formazione è stato pensato proprio per fare il
punto della situazione sul progetto ma è anche stato fortemente voluto
per dare vita ad un momento di condivisione e di fraternità tra gli
attori del progetto stesso ; con questa formazione in presenza si
desidera rinnovare il dinamismo che si è sempre creato intorno al
progetto e dargli il massimo di visibilità, considerato il desiderio, da parte di
tutti gli attori implicati, di farlo ripartire più forte che mai, da settembre
2022, dopo un arresto necessario dovuto alle condizioni sanitarie che non
hanno permesso di mantenerlo operativo.



PRESENTAZIONE
Destinatari
Il seminario è aperto ai professori di francese della scuola secondaria e ai docenti
dell’infanzia e della primaria interessati al progetto; è inoltre aperto ai docenti di
CLIL e ai simpatizzanti del mondo francofono (studenti universitari, conversatori).

Lingua del seminario 
Due percorsi di conferenze e laboratori saranno proposti in parallelo: uno in
italiano, l’altro in francese.

Data e luogo 
Il seminario si svolgerà dal 17 marzo al 18 marzo 2022 presso l’IPSSEOA “Pietro
Piazza”, Corso dei Mille, 181, 90123 Palermo. Sarà possibile, previa iscrizione,
partecipare alla visita guidata di Palermo il 19 marzo 2022.

Costi
La partecipazione al seminario di formazione è gratuita. 
Eventuale viaggio e pernottamento sono a carico dei partecipanti. 

Attestati
Gli attestati (per un totale di 12 ore) saranno rilasciati ai docenti regolarmente
iscritti tramite il modulo di iscrizione e partecipanti. 

Iscrizione
Per iscriversi al seminario, scegliere la lingua del proprio percorso ed i vari
laboratori proposti, si prega di compilare entro il 9 marzo 2022 il seguente
formulario cliccando al seguente link https://forms.gle/ajnHmuAzkprxS7VE7

Contatti 
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti persone :
Tindara Martina De Pasquale martina.depasquale@gmail.com
Veronique Bouteille veronique.bouteille@institutfrancais.it
Per viaggio e pernottamento a Palermo: 
Maria Vera Paladina mariaverapaladina@virgilio.it

Nel rispetto delle norme anti-covid, l'accesso all'istituto è consentito
soltanto con green pass. È obbligatorio l'uso delle mascherine FFP2.
Inoltre, è fortemente consigliato un tampone rapido. 

https://forms.gle/ajnHmuAzkprxS7VE7
mailto:martina.depasquale@gmail.com


Dott. Suraniti, Direttore Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Vito Pecoraro, Dirigente Scolastico dell'IPSSEOA “Pietro Piazza” e presidente dell’
Association Francophone de Sicile 
Tindara Martina De Pasquale, segretaria didattico-culturale dell’Associazione
Nazionale Insegnanti Lingue Straniere e Presidente della sezione ANILS Sicilia
Cecilia Goloboff, Attachée de coopération éducative, Institut français Italia,
Ambasciata di Francia in Italia 

presentazione e analisi

Il progetto per i formatori: resoconto di un percorso

Il progetto per gli insegnanti: impressioni di un’esperienza

PCTO : testimonianze di studentesse o studenti

proiezione del film tratto dal catalogo IF cinéma sottotitolato in italiano “Notre-
Dame”, Valérie Donzelli - 1:30

 GIOVEDÌ 17 MARZO 2022  16:30-21:00
Per tutti i docenti

 16:30 Saluti Istituzionali 

 17:00 Il progetto “Primaire EN français: verso la scuola secondaria” in Sicilia

a cura di Véronique Bouteille, addetta alla cooperazione per il francese in Sicilia

a cura della Prof.ssa Barbara Fedele 

a cura della Prof.ssa Maria Francesca Bisconti 

a cura di Silvia Gelardi (ex studentessa I.T.E.T. Marco Polo - Palermo), Mario Barresi 
 (ex studente I.I.S. Medi Barcellona P.G. - Messina), Giulia Gumina (ex studentessa
Liceo Sciascia-Fermi Sant’Agata - Messina)

 17:45 Il seminario : presentazione del programma 
 a cura della Prof.ssa Tindara Martina De Pasquale
 
18:00 Cinéma francophone

 
19:30 Fine

PROGRAMMA



VENERDÌ 18 MARZO 2022
È possibile scegliere in quale lingua seguire la formazione

In lingua italiana In lingua francese 
9:00 - 10:30 Conferenza
Dall’imparare al “diventare umani”. Il
ruolo della scuola dell’infanzia e
primaria nella promozione della crescita
del cervello-mente    
a cura del Dottore Maurizio Gentile,
psicologo e psicoterapeuta

11:00 -12:30 Conferenza
Il dialogo interculturale: costruire ponti
tra le culture 
a cura del Dirigente Scolastico Vito
Pecoraro

9:00 -10:30 Conférence (à distance) 
Enseigner le FLE aux jeunes publics :
diversité des apprenants et approches
plurielles
Intervenante : Hélène Vanthier, formatrice
de formateurs, spécialiste de l’enseignement
du FLE et FLS en direction des jeunes publics

11:00 -12:30 Conférence
L’approche interculturelle : construire des
ponts entre les cultures
Intervenante : Tindara Martina De Pasquale 

10:30 - 11:00 : pausa

12h30 - 14h00 : pausa pranzo
 

14:00-15:00 Laboratorio a scelta       
   Il cortometraggio d’animazione:
materiale didattico
a cura di Véronique Bouteille 

   Imparare giocando: sviluppare attività
ludiche in classe
a cura della Prof.ssa Giuseppina
Marchione

 

15:30-16:30 Laboratorio a scelta
   “Teatralizzare” un testo in classe- il
coro antico 
a cura della Prof.ssa Cinzia Billa 

   Musica e parole: la canzone,
strumento didattico efficace e
stimolante 
a cura della Prof.ssa Adele Tomasi Scianò

 

15:30-16:30 Laboratorio a scelta       
   Le court-métrage d’animation
comme support didactique 
Intervenante : Véronique Bouteille 

   Apprendre en jouant : développer
des activités ludiques en classe de FLE
Intervenante : Giuseppina Marchione 

 

14:00-15:00 Atelier au choix 
   Mettre en voix et en espace un texte
en classe - le chœur antique
Intervenante : Cinzia Billa

   La chanson: une ressource en classe
de FLE
Intervenante: Adele Tomasi Scianò

15:00-15:30 : pausa
 

SABATO 19 MARZO 2022 (facoltativo) 
10:00 - 12:00 Visita guidata gratuita in italiano del centro storico di Palermo Itinerario
arabo normanno (prenotazione obbligatoria attraverso lo stesso modulo dell’iscrizione)
a cura di Vincenzo Ganci, guida turistica e membro dell'AFS


