
Modulo di richiesta accreditamento/proposta attività laboratoriale per l’anno 
accademico 2015/16 

 
Titolo del laboratorio FLE & TICe 
Nome del referente 

 
Anne-Sophie Antoine  

Contatto del referente 
 

asantoine@unict.it 

 
Semestre in cui si prevede lo 

svolgimento 
 

 
II semestre A.A. 2015/2016 

 

Data inizio prenotazioni 02/01/2016 
Data inizio corso 01/02/2016 

Date previste per lo svolgimento del laboratorio   
Necessità tecniche Laboratorio con computer e connessione ad 

Internet 
Breve profilo del referente Laureata in Lingue straniere.  

Laureata in Scienze del linguaggio 
(specializzazione in didattica del francese lingua 
straniera).  
Collaboratore ed esperto linguistico francese 
dell’Università degli Studi di Catania dal 2002.  
Pubblicazione di alcuni articoli nell’ambito della 
didattica FLE. 
Docente nei corsi di TFA e PAS per le classi di 
concorso A245 e A246 nel 2013 e nel 2014. 

 
Descrizione dell’attività laboratoriale 

 
 

Dopo un breve excursus teorico sulla didattica del 
FLE, il laboratorio si propone di formare nei 
partecipanti la capacità di creare, a partire da 
documenti autentici, attività per l’aula e per la 
didattica a distanza, destinate all’insegnamento del 
francese lingua straniera, per lo sviluppo delle 6 
abilità (produzione, comprensione, interazione: 
orale/scritta).  
 

Obiettivi formativi 
 

 Acquisire nozioni di base in didattica del FLE 
 Conoscere i livelli del QECR 
 Conoscere e valutare il materiale editoriale per 

l’insegnamento del FLE  
 Essere in grado di selezionare materiale 

autentico 
 Essere capace di creare attività in funzione 

dell’abilità scelta 
 Essere in grado di creare materiale in base al 

livello degli apprendenti 
 Sapere inserire il materiale creato all’interno di 

un’unità di apprendimento  
 Essere in grado di valutare il raggiungimento 

degli obiettivi 
 Essere in grado di creare materiale per una 



piattaforma di e-learning 
 

Requisiti minimi per partecipare 
 

Il laboratorio si rivolge agli studenti della 
magistrale LM37 ed LM38 con i seguenti requisiti: 
- se studenti del primo anno di magistrale, devono 
aver superato almeno 2 esami di lingua francese 
della laurea triennale con una media non inferiore 
a 24/30 
- se studenti al secondo anno di magistrale: 
devono avere superato l’esame di primo anno con 
un voto non inferiore a 24/30  
 

Periodo previsto e date 
indicative 

 

Il laboratorio si terrà nei mesi di febbraio-marzo 
2015 (in modo da evitare sovrapposizioni con 

lezioni e lettorati) : 
Calendario lezioni 
Lunedì	  1	  febbraio	  14-‐17	  	  
lunedì	  8	  febbraio	  14-‐18	  	  
Lunedì	  15	  febbraio	  14-‐18	  	  
Venerdi	  19	  febbraio	  15-‐19	  
Lunedì	  22	  febbraio	  10-‐13	  
	  	  

Prova finale Relazione scritta con commento di una 
didattizzazione di materiale autentico 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
 

Sbocchi:  
Tirocinio interno 3cfu 

Gli studenti che avranno seguito il laboratorio 
con esito finale ‘Idoneo’ avranno l’opportunità di 
applicare e verificare le competenze acquisite 
effettuando il tirocinio obbligatorio previsto nel 
loro piano di studi  in qualità di Tutor all’interno 
dei corsi di 3cfu-Lingua Francese-livello A2 
proposti agli studenti dei CdS L1, L5, L10 del 
Disum 

Rilascio attestato finale Verrà rilasciato un attestato finale con numero di 
ore previste, titolo del laboratorio, data. 

Luogo in cui si prevede lo svolgimento del 
laboratorio  

Laboratorio linguistico: Aula A-11 (ancora da 
confermare) 

Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 
DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 

 

 

 
	  


