	
  

Formazione frontale Modulo 4
Programma
17 e 18 maggio 2013 (4+4)
Altamura (Link)
IC orale e scritta RO, FR, PT, ES
Formazione frontale :
Venerdì 17 maggio

ore 14-18
Attività à la carte (cfr. Sondaggio)

Sabato 18 maggio

ore 9-13
Attività à la carte (cfr. Sondaggio)
Risultati sondaggio

	
  
Un	
  partecipante	
  :	
  «	
  p enso	
  che	
  le	
  difficoltà	
  che	
  abbiamo	
  con	
  il	
  rumeno	
  non	
  potranno	
  essere	
  colmate	
  
nelle	
  poche	
  ore	
  che	
  abbiamo	
  a	
  disposizione	
  p ertanto	
  p ropongo	
  di	
  concentrarci	
  sulle	
  a ltre	
  tre	
  lingue	
  »	
  
=>	
  rafforzare	
  le	
  strategie	
  mirate	
  
	
  

	
  

Tabella	
  :	
  Risultati	
  del	
  sondaggio	
  sulle	
  preferenze	
  riguardo	
  alla	
  programmazione	
  d ella	
  IV	
  formazione	
  
frontale	
  	
  
Lingua (nº di preferenze)

Modalità (nº di preferenze)

Tipo di documento autentico

Francese (6)

IC orale (8)

Canzoni, pubblicità news trailers

IC scritta (4)

Articoli di stampa

Portoghese,

Rumeno,

e

Spagnolo (4)

Varie ed eventuali
Foglio presenze formazione 2 Altamura 6 e 7 /12/ 12
Foglio presenze formazione 4 Altamura 17 e 18 maggio 13
Istruzioni per l’attività collaborativa in IC (a distanza)

Progetto collaborativo in IC (Form4 a distanza 12 ore):
Canale : Facebook oppure anche e-mail per interagire con i partner.
Attività prodotte dalle stesse istituzioni partner (4) in IC
L’andamento dei lavori dei vari gruppi collaborativi sarà presentato a
Bucarest i 5 e 6 settembre 2013 (arrivo il 4 partenza il 7)
I risultati del lavoro collaborativo (i.e. le attività concepite o pianificate)
saranno proposti a Marsiglia (24-25 ottobre 2013) durante l’evento finale.
Il formatore : segue le attività del coordinatore di gruppo nazionale => il
formatore è in relazione con il coordinatore nazionale

	
  

Gruppi e coordinatori nazionali
Gruppo 1 « chansons » Georgetta FCSAC RV
Gruppo 2 « cuisine » Maria Teresa Intercultura
Gruppo 3 « brassage interculturel » Joan Incoma
Gruppo 4 e 5 « jeux plurilingues » (MP e F)
Davide IFOA (MP) e Teodora 4 CC RO (F)
Le premier contact est établi par email entre les membres du groupe et le
coordinateur du groupe (email list, chat, skype?) avec copie au formateur national du
groupe.
Le calendrier des rapports entre le coordinateur de chaque groupe et le formateur
national de référence : 17 mai - 31 juillet 2013
Les activités seront présentées au groupe CINCO à Bucarest (4 h de présentation
sont prévues).

Tavola rotonda CINCO sull’IC
Les mêmes modalités de collaboration à distance que celles des groupes seront
adoptées pour la préparation de la Table ronde CINCO. 	
  

