
 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DE THÉÂTRE/INTERPRÉTATION 

LA CRÉATIVITÉ DANS LA CLASSE DE FLE 

en France Chauvigny (Poitiers) 

20 ore (18 in presenza + 2 on line) 

 

 

 

 

 

 

Chauvigny (FRANCE) 

 

 

 
 



Obiettivi: trasferire le conoscenze base relative all’insegnamento attraverso la metodologia teatrale 

basata sui principi dell’interpretazione teatrale; fornire delle linee guida sulla progettazione didattica; 

rendere i partecipanti autonomi nella progettazione di attività didattiche basate sul teatro. 

 Programma:  travail en plusieurs étapes.  On commence par une serie d’exercices de théâtre pour 

travailler sur le groupe, le langage, et la confiance en soi. La deuxieme étape, consistera à un travail sur la 

redaction de petits textes pour s’exercer au vocabulaire, l’imagination, et la production de petites 

scenettes. Enfin la troisième partie du stage sera sur la mise en scene des scenes écrites par les participants. 

Cela permettra aux enseignants de mettre en pratique des méthodes de direction pour guider les élèves a 

s’exprimer et à rendre vivant des textes en français. De nombreux exercices pratiques vous seront 

proposés. 

 Luogo:  Chauvigny (Francia) 

 Durata: 20 ore – 2 ore di lavoro on line precedenti il lavoro in presenza, in piattaforma, FIDENIA, 18 

ore in presenza. 

Comment réjoindre Chauvigny par avion: 

 Venise / Paris (2h) 

 Transfert aéroport / gare Paris Montparnasse (1h) 

 Gare Paris Montparnasse / Poitiers (1h30) 

 Poitiers / Chauvigny en bus (45min) – vedi di seguito: possibilità di organizzare il transfer dalla 

stazione di  Poitiers. 

Il viaggio sarà a carico del singolo partecipante. La sistemazione per le notti (prenotazione e pagamento) è a 

carico del singolo partecipante. Verrà fornita una lista di B&B (Gîtes) e Hôtels. I partecipanti potranno 

prenotarsi un hotel scelto dalla lista o cercarlo per conto proprio. 

Periodo: COURS RESIDENTIEL EN FRANCE POUR PROFS. DE FLE – Février 2018 

SAM 10 (Bienvenus avec dîner!) 

DIM 11 (8 heures de 9.00 à 13.00 et de 14.00 à 18.00) 

LUN  12 (8 heures de 9.00 à 13.00 et de 14.00 à 18.00  dîner) 

MAR 13 (2 heures de 9.30 à 11.30) 

 Costo: € 380 

 Comprensivo di:  Quota corso + lavoro e forum in piattaforma + materiale didattico + 2 cene offerte 

+ le attività sociali/culturali come indicato. 



Escluso: viaggio, sistemazione in hotel o B & B e quanto non contemplato in “comprensivo di”. 

 Minimo partecipanti: 15 

Arrivée pendant la journée de Samedi 10 février, départ mardi 13, après la dernière séance de 9.30h à 

11.00 heures.  Necessario conoscere gli orari di arrivo di ciascuno a Chauvigny oppure a Poitiers. Con un 

extra saldato in loco, il più possibile economico, sarà possibile – in base al numero dei richiedenti – 

organizzare il trasporto dalla stazione di Poitiers à Chauvigny (25 km ca.). Nel form indicare le preferenze. 

  Docenti: primaria + secondaria I grado + secondaria II grado + CPIA. Corso per insegnanti di lingua 

francese e per gli amanti del teatro educativo. 

  Metodologie: aula – lezioni pratiche di esercizi teatrali; aula – lavori di gruppo; laboratori;  e-

learning in piattaforma, forum di discussione 

  Materiali:  Slide; Video; Videoproiettore; Dispense; Web, Piattaforma. 

 Tipologie verifiche finali: Project work di gruppo: esercitazione finale in cui si chiederà ai gruppi di 

progettare una lezione di teatro/interpretazione, presentazione del lavoro al grande gruppo. Follow-up in 

piattaforma successivo  alla parte di corso in presenza. 

 Mappature delle competenze: competenze linguistiche (inclusione, disabilità, integrazione, 

competenze di cittadinanza globale);  competenze sociali e civiche; aumentare la consapevolezza ed 

espressione artistico/culturale. Migliorare la  progettazione didattica e la gestione d’aula allo scopo di 

facilitare e velocizzare l’apprendimento delle lingue straniere; competenze per la valutazione dei risultati 

secondo l’approccio del teatro interpretazione e all’interno delle cornici metodologiche teatrali. 

  Relatori: Jean Olivier Mercier della Compagnie Plein Vent di Chauvigny (Francia) + un autre acteur de 

la compagnie 

  Les activités sociales/culturelles. Voici une série d’ activités qui seront mises en place: 

 Visite guidée de la ville de Chauvigny: SAMEDI 13 février 

 Soirée Jeux de sociétes avec des jeux selectioné sur le langage, le vocabulaire et l’imagination: 

DIMANCHE 12 février 

 Échange avec la bibliothèque de Chauvigny qui proposerait une selections de texte en rapport avec 

le stage: LUNDI 13 février 

  Attestato di frequenza: riceverà l’attestato accreditato dal MIUR, la possibilità di entrare in 

piattaforma per monitorare l’andamento del corso. 

 



 ISCRIZIONE DA EFFETTUARSI ENTRO il 20 dicembre 2017, direttamente nel sito      

             www.lelinguenelmondo.it – CORSI – CORSI PER DOCENTI E DIRIGENTI – CERCA IL CORSO 

 ISCRIZIONE Per poter usufruire del “Bonus docente”, il pagamento dovrà essere effettuato tramite 

creazione di un buono spesa sul sito cartadeldocente.istruzione.it 

 IL PERCORSO: Entra con SPID – Compilare CF e password – Prosegui – inserire Codice ricevuto via 

SMS – Prosegui – Autorizza – Sei entrato in Carta del Docente! – Crea Buono – Tipologia di Esercizio/ente – 

Fisico – Formazione e Aggiornamento – entra con SPID – Crea Buono. 

L’iscrizione verrà considerata valida solo se accompagnata dal Codice Buono associato al buono spesa, da 

riportare nel Form di iscrizione. Inviare a info@leinguenelmondo.it: il BUONO emesso dalla carta del 

docente, in pdf + il  proprio CV personale + il Codice Fiscale. Per motivi tecnici, la quota di iscrizione non è 

rimborsabile. 

 Per i docenti che NON possono usufruire del “Bonus docente“ Carta del Docente, l’intera somma 

dovuta dovrà essere saldata con Bonifico Bancario intestato a ACLE  all’atto dell’iscrizione. ACLE procederà 

poi ad inviare la fattura. 

Nella causale del bonifico dovranno inserire la seguente dicitura: 

“[cognome e nome] –  CORSO LLNM su piattaforma ACLE, pour prof de FLE, in FRANCIA, 20 ORE ” 

Coordinate per il bonifico bancario: A.C.L.E. (Associazione Culturale Linguistica Educational), via Roma 54, 

18038 Sanremo (IM) IBAN: IT53 T05034 22700 0000 0000 1121 Banco Popolare Società Cooperativa. 

 

      

http://www.lelinguenelmondo.it/

