Seminario Esabac 2017-2018
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto-Adige
Venerdì 15 dicembre 2017 – 9.30-17.30
Liceo “Galilei” Via S. Giacomo, 11 - VERONA
L’Institut Français Italia* dell’Ambasciata di Francia, in accordo con il MIUR e con la preziosa
collaborazione dell’USR per le Regioni dell’Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto-Adige, ha il
piacere di invitare i docenti di Lingua e Letteratura francese e di Storia delle sezioni Esabac (generale e
tecnologico) a partecipare a la prima giornata di formazione prevista per l’anno scolastico 2017-2018.
Il programma della giornata prevede:
9.30 - 9.45: Accoglienza dei partecipanti, brevi saluti e presentazione degli obiettivi della giornata.
Professore Antonio De Pantz, Dirigente scolastico del Liceo Galilei

Dott.ssa Laura Dona, Dirigente Tecnico MIUR, USR per il Veneto
Florence Bonnand, addetta alla cooperazione per il francese, Institut Français Italia

9.45-11.00: Presentazione del piano di formazione per l’a.s. 2017-2018:
obiettivi, contenuti, tempi e metodi
piattaforma IFPROFS
scambio di buone pratiche su alcune problematiche dell’ insegnamento in classe EsaBac
11.00-13.00: Lavori in gruppi separati, uno per la Storia, uno per la Letteratura sui materiali inviati
Elaborazione di percorsi didattici secondo le classi
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.00: Preparazione delle attività da svolgere nelle classi differenziate
Elaborazione di prove comune
16.00-17.30: Restituzione dei lavori
Il materiale da stampare per i lavori sarà mandato ulteriormente
Formatori abilitati dal MIUR e dall’Institut Français Italia:
Per La Letteratura:

Francesca Checchia, Prof.ssa in sezione EsaBac, Liceo “Tommaseo” di Venezia
Emmanuela Dell’ Osso, Prof.ssa in sezione EsaBac, ISIS “Sarpi” di S. Vito al Tagliamento
Per la Storia:

Giuseppe Maschio, Professore in sezione EsaBac, Liceo ”Duca degli Abruzzi” di Treviso.
Mirella Sonato, Prof.ssa in sezione EsaBac, Liceo “A. Rosmini” di Rovereto
Al termine dei lavori a ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
*L'Institut français Italia è soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico.
Direttiva MIUR 170/2016, art.1 comma 5.

