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Ai 

Ai 

 

 

Ai  

Dirigenti Scolastici 

Docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, statali e paritarie, del 

Piemonte 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

  

Oggetto: Seminario di disseminazione del progetto Erasmus Plus KA101-LANG4KIDS “Est-ce 

que j'apprends en jouant… ou je joue en apprenant?” - Venerdì 9 settembre 2022– 

ore 9:00/16:00 presso IC Alighieri-Kennedy – Via Pacchiotti 80, Torino 

 

L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali - organizza un seminario di formazione per 

docenti e Dirigenti Scolastici impegnati in esperienze di bilinguismo in lingua francese o interessati 

ad avviare tale esperienza nel proprio Istituto Comprensivo. La giornata di formazione, come da 

programma allegato, vuole offrire  idee e spunti operativi di immediato utilizzo in classe ad opera 

di esperti e di docenti che hanno partecipato alle iniziative di formazione e job shadowing  del 

Consorzio Erasmus USR Piemonte “LANG4KIDS”. L’incontro è valido come formazione in servizio e 

verrà rilasciato attestato. Si prega di procedere all’iscrizione entro e non oltre il 7 settembre 2022 

(ore 11:00) in modo da consentire l’organizzazione dell’evento.  

Link di iscrizione: https://bit.ly/9settembre22   
 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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EST-CE QUE J'APPRENDS EN JOUANT… OU JE JOUE EN APPRENANT? 

9 settembre 2022 - ore 9.00/16:00 

 

9:00 Accoglienza preso IC Alighieri-Kennedy, Via Pacchiotti 80, Torino (5 mn a piedi dalla fermata 

della metropolitana Pozzo Strada). 

 

9:30 Saluti istituzionali 

Intervengono Agnès Pallini-Martin, Attachée de coopération pour le Français e  Stéphanie 

Grindatto, Alliance Française Torino. 

 

9:45 La cooperazione transfrontaliera per la promozione del bilinguismo italo-francese nella 

scuola primaria attraverso i progetti Erasmus LANG4KIDS ed ALPI. Silvana Rampone, 

coordinatrice progetto LANG4KIDS - Christophe Chillio, Directeur adjoint DRAREIC- Region PACA- 

progetto ALPI. 

 

10:15 Leçon zéro - Scoprire la lingua e la cultura francese attraverso il gioco 

Gabriella Vernetto, formatrice e docente, Università della Valle d'Aosta. 

 

11:00 Le esperienze di job shadowing in Francia nell’ambito dei progetti Erasmus LANG4KIDS  e 

ACCREDITAMENTO 2022 presso le scuole primarie di Barcelonnette, Montgenevre/Briançon, Saint 

Jean de Maurienne a cura delle docenti Sara Magazzar (IC Saluzzo), Simona Reviglio (IC Matteotti - 

Rivoli),  Micol Stefania (IC Marro - Villar Perosa). 
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11:30 Est-ce que j'apprends en jouant… ou je joue en apprenant? 

Idee di giochi da attuare in classe dal corso di formazione presso il SUPFLES di Aix en Provence -  a 

cura delle docenti: Rosy Pagliarin, Antonella Petrecca, Simona Reviglio (IC Matteotti di Rivoli), 

Paola America (IC Saluzzo). 

 

12:30 pranzo buffet 

 

13.30 L'heure du Kamishibaï  

Esperienza pratica svolta con le classi e attività laboratoriale a cura delle docenti: Rosy Pagliarin, 

Antonella Petrecca (IC Matteotti di Rivoli). 

 

14:15 Création de haïkus 

Idee e spunti operativi dal corso di formazione presso l’Atelier Canopé 04 di  Digne les Bains  a 

cura delle docenti: Maria Cappella (IC Caraglio), Sara Magazzar, Simona Durbano (IC Saluzzo), 

Simona Capponi, Daniela Pace (IC Matteotti di Rivoli). Si suggerisce di portare un device personale 

per poter sperimentare l’uso degli strumenti digitali che verranno usati (Digiwords / Book Creator).  

 

 16.00 conclusione dei lavori e rilascio attestati. 

 

QR con link di iscrizione 
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