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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20129 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di
primo e secondo grado della Lombardia
Ai docenti di Francese
Ai docenti di DNL in lingua francese
Al sito web

Oggetto: Cinéma français en classe 2019 - 11a Edizione: attività per studenti e
docenti di francese sul film Au bout des doigts (trad.it. "Nelle tue mani") di Ludovic BERNARD.
Per il consueto appuntamento con Cinéma français en classe, giunto alla sua 11a Edizione,
nell'ambito del Progetto VIDEOTROLLEY organizzato dalla la Rete degli Istituti Secondari di 2°
grado di Legnano (vedi All. 1), l’USR per la Lombardia, in collaborazione con il Cineforum Marco
Pensotti Bruni di Legnano, l’Ambasciata di Francia a Roma e l’Institut Français Milano propone a
studenti e docenti di lingua francese due pomeriggi gratuiti di formazione docenti e proiezioni
gratuite del film di “Au bout des doigts” nei giorni 11 e 12 Marzo 2019.
Al fine di incoraggiare la riflessione su temi di interesse educativo, Colas Davaud, esperto di
didattica cinematografica, Ileana Guzman, addetta alla cooperazione per il francese dell’Institut
Français - Italia/Ambasciata di Francia e Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del
MIUR condurranno sia due pomeriggi di formazione docenti sia atelier didattici dopo ogni
proiezione.
Il film è adatto a studenti delle scuole secondarie sia di primo sia di secondo grado e
risulta di grande interesse per docenti di tutte le discipline delle scuole di ogni ordine
e grado.
Si suggerisce vivamente di preparare gli studenti alla visione del film e al dibattito che seguirà la
proiezione, utilizzando le attività didattiche e le schede di lavoro contenute nel Dossier, reperibile
sia alla voce «pubblicazioni» del sito www.progettolingue.net sia alla voce «Cinéma français» del
sito www.cineforumpensottilegnano.it/iniziative .
Qui di seguito il calendario delle proiezioni:
DATA

ORA

Lunedì 11/03/2019

h. 15.00 17.00

EVENTO
Formazione docenti
Colas Davaud

Exploitation pédagogique des
films en cours de français

LUOGO
Aula Magna
IS "C. Dell'Acqua"
Via Bernocchi, 1
Legnano
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Lunedì 11/03/2019

Martedì 12/03/2019

Mercoledì 13/03/2019

h. 21

h. 9.30 13,00

h. 15.00 17.00

Serata speciale Legnano
Proiezione in francese con
sottotitoli in italiano
per adulti e docenti
Non è necessaria la prenotazione

Cineforum Marco Pensotti
Bruni
Sala Ratti
Corso Magenta, 9
Legnano

Proiezione per studenti in francese
Necessaria prenotazione

Cineforum Marco Pensotti
Bruni
Sala Ratti
Corso Magenta, 9
Legnano

Formazione docenti
Colas Davaud

Exploitation pédagogique des
films en cours de français
Necessaria prenotazione

Aula Audizioni
Educandato Setti Carraro
Via Passione, 12
Milano

Le adesioni per le proiezioni e la formazione docenti di Legnano sono gestite direttamente in loco,
mentre per il pomeriggio di formazione docenti presso l'Educandato Setti Carraro di
Milano i docenti interessati sono pregati di inviare l'adesione
entro l'8 marzo 2019 all'email: ileana.guzman@institutfrancais.it .
Tenuto conto della limitata capienza delle sale, saranno accettate le prenotazioni fino ad
esaurimento dei posti.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Firmato digitalmente da VOLONTE' LUCA
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Allegati
 Allegato 1 (Presentazione della 11a Edizione di Cinéma français en classe)
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