INSEGNARE LA PRONUNCIA DEL FRANCESE IN CLASSE DI LINGUA
È noto che una buona pronuncia aumenta l'efficacia della comunicazione orale. Ora, l'insegnamento della
pronuncia è spesso relegata al secondo piano in ragione della sua complessità. Di conseguenza molti
insegnanti si ritrovano impreparati di fronte agli errori dei loro alunni.
Nel corso di questa formazione, verranno spiegati i processi e le procedure utili per facilitare l'insegnamento
della pronuncia del francese con il metodo verbo-tonale d'integrazione fonetica.

Docente formatore:

prof.ssa Magali Boureux

Destinatari
(min. 10 partecipanti):

 Docenti di francese delle scuole medie di primo e secondo
grado che intendono migliorare la pronuncia dei loro studenti in
classe o in laboratori teatrali.
 Docenti di francese delle scuole medie di primo e secondo grado
che desiderano arricchire la loro didattica dell'orale con attività
fonetiche.
 Insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia che vorrebbero attivare
laboratori in lingua francese.

Competenze in uscita:

 Sapere migliorare la pronuncia degli studenti, il che significa:
- sapere proporre nell'istante un modello ottimale che favorisca il
processo di percezione-discriminazione e integrazione delle
caratteristiche fonetiche del francese;
 Migliorare la qualità della comunicazione orale con un aumento della
qualità dei processi di comprensione e produzione orale;
 Ampliare le proposte di didattica dell'orale.

Obiettivi :

Far acquisire delle tecniche per migliorare la pronuncia del francese e degli
input per integrare le attività sulla pronuncia in classe di lingua.
Oltre alla presentazione delle procedure più adattate per facilitare la
discriminazione e l'integrazione delle caratteristiche del francese
(fonologia, intonazione, ritmo), sono previsti dei laboratori per
allenarsi alla correzione di errori anche in presenza di alunni stranieri
(italiani ma non solo) e un workshop dedicato alla creazione /modifica di
materiale didattico al fine di includere in classe un lavoro sulla pronuncia
adatto sia al contesto d'insegnamento sia agli obiettivi linguistici e
comunicativi.

Nello specifico il corso prevede:

 una presentazione della complessità della comunicazione orale e
della pronuncia;
 la spiegazione delle procedure più adattate per facilitare la
discriminazione e l'integrazione delle caratteristiche del francese:
gestuale, intonazione, ritmo;
 l'analisi degli errori fonetici più frequenti degli studenti italiani che
parlano francese;
 un laboratorio di pratica simulata di fonetica correttiva per allenarsi
a correggere errori predefiniti;
 un laboratorio di pratica concreta della fonetica correttiva con
studenti dell'Istituto ospitante;

 un periodo di pratica nelle proprie aule con didattica interattiva
monitorata on-line.
 un workshop per confrontare le esperienze laboratoriali e adattare la
correzione per gli alunni di origini non italiane.
 un workshop su come adattare le procedure di correzione fonetica
alle caratteristiche fonetiche degli alunni di origini linguistiche
diverse dall'italiano;
 un workshop sulla creazione /modifica di materiale didattico per
includere un lavoro sulla pronuncia adatto al contesto
d'insegnamento e agli obiettivi linguistici e comunicativi.
Modalità :

Quota e modalità d'iscrizione:

Il monte ore del corso è di 20 ore complessive così distribuite:
 7 ore in presenza: didattica frontale interattiva e laboratori di
pratica simulata;
 6 ore di attività di didattica laboratoriale e online, con eventuale
complemento di formazione in e-learning;
 7 ore in presenza: laboratorio di pratica concreta e i tre workshop
150,00 € a partecipante con possibilità di usufruire della Carta del Docente.
Dall' 01 ottobre al 03 novembre 2017 per tutti i docenti:
Piattaforma S.O.F.I.A.con le credenziali d'Istanze Online
 http://www.istruzione.it/pdgf/
Oppure
 info@alliancefrancaise-treviso.it

Breve biografia di Mme Boureux
Magali Boureux è docente di francese lingua straniera (FLE) dal 2001, formatrice in fonetica correttiva dal
2008 e traduttrice. Insegna lingua e traduzione francese presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
CIELS di Padova e la lingua e la pronuncia del francese presso l'Alliance Française di Padova e l'Università
degli studi di Padova.
Dopo il dottorato di ricerca nel 2006 in Scienze del Linguaggio presso l'Université Jean Jaurès di Tolosa e in
Scienze Cognitive presso l'Università degli studi di Padova, prosegue la sua attività di ricerca in didattica
dell'orale del FLE e in fonetica correttiva in collaborazione con le due università. È membro associato del
laboratorio di ricerca Technologies innovantes en phonétique corrective dell'Université Catholique di Tolosa
e membro del Do.Ri.F Università.
Giornalista pubblicista dal 2009, è altresì responsabile della comunicazione per l'Alliance Française di
Padova dal 2015 e fa parte del Comitato Tecnico e Scientifico della Fédérazion des Alliances Françaises
d'Italia.
TRA LE SUE PUBBLICAZIONI:
- L’italophonie en FLE. Effets de la langue maternelle sur l’enseignement apprentissage de l’oral en
Français Langue Étrangère, Padova: Tracciati editore, 2012.
- Communication orale et prononciation. Améliorer la qualité de la communication orale par la méthode
verbo-tonale de correction/intégration phonétique, France Mag, 5, Pearson Italia, Mai 2016
(http://www.pearson.it/francemag), 2016.
- Mieux percevoir pour mieux prononcer. Quelle phonétique corrective pour aider les apprenants italiens à
bien parler français. Rivista Interculturale, Università di Lecce, 2017
Sito internet: magali.boureux.com

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA FORMAZIONE
VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017
8:15 : accoglienza
8:30 - 12:30 :formazione

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017
14:00 - 17:00 : formazione

Analisi della complessità dell'atto comunicativo orale in particolare
quando si è di fronte a due lingue come il francese e l'italiano;
 Indicazioni concrete per trattare la fonetica in classe basandosi sui
mezzi naturali (corpo, gesti, voce) utili per lavorare i vari aspetti della
pronuncia: il ritmo, l'intonazione e la fonologia;
 Proposte di attività per stimolare la presa di coscienza della
"musicalità" del francese.
Analisi fonetica, acustica e percettiva degli errori più frequenti
degli studenti italiani che parlano francese;
Studio delle varie procedure che possono essere adattate per
facilitare la percezione e l'integrazione delle caratteristiche del
francese: gestuale, intonazione, ritmo, ecc.
Workshop di pratica simulata di correzione fonetica su errori
predefiniti.

SETT. DALL'11 AL 16 NOVEMBRE 2017 :
lavoro individuale e online (6 ore)

Il lavoro individuale che verrà richiesto, verrà illustrato nel corso del
pomeriggio del primo incontro di formazione
Durante la settimana che separa i due incontri, ai docenti partecipanti
al corso verrà proposto di registrare un/una italiano(a) a chi fare
ripetere delle frasi francesi. Verrà poi richiesto la stesura di una
scheda per:
 censire gli errori di pronuncia;
 caratterizzare questi errori
 definire le procedure più adatte per correggerli.
I docenti saranno in seguito invitati a proporre l'attività di ripetizione
ai propri alunni (in classe). Potranno quindi invitare a proporre
l'attività di ripetizione ai propri alunni (in classe). Potranno quindi
testare le procedure di correzione in tempo reale.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017 :
8:15 : accoglienza
8:30 - 12:30 : formazione

Messa in comune dell'esperienza di fonetica correttiva vissuta
durante la settimana:
paragone degli errori corretti, delle procedure testate, Condivisione
delle esperienze vissute del livello del professore e dei discenti,
eventuali difficoltà, etc.
Pratica concreta della fonetica correttiva in workshop con studenti
dell'Istituto ospitante.
Bilancio dell'esperienza pratica della mattinata e eventuale
ottimizzazione.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017 :
14:00 - 17:00 : formazione

Approfondimento delle procedure di correzione per adattarsi a varie
caratteristiche di pronunce straniere (in modo da potere altresì aiutare
gli alunni di lingua straniera non italofoni);
Iniziazione alla creazione di materiale didattico adatto alle esigenze
personali (età, tipo di pubblico, ecc.).

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE ALLA FORMAZIONE
Per iscriversi i docenti in ruolo hanno due opzioni:
 1) Dal 1 ottobre, direttamente sulla piattaforma S.O.F.I.A del MIUR cliccando su
http://www.istruzione.it/pdgf/ e inserendo le proprie credenziali di Istanze Online.
Una volta entrati sulla piattaforma, nello spazio CERCA NEL CATALOGO
Basta scrivere: pronuncia del francese, nello spazio per trovarla
Cliccare sul risultato della ricerca che appare sotto a RISULTATI RICERCA. Aprire la
tendina EDIZIONI, e cliccare su ISCRIVITI ORA
Docenti in ruolo e NON in ruolo hanno una seconda opzione:
 2) inviando una mail con le proprie generalità (nome, cognome, scuola di provenienza,
recapito telefonico, indirizzo) a: info@alliancefrancaise-treviso.it

Pagamento quota:
 Docenti in ruolo con Carta del Docente : generare un voucher su
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/







Tipologia di esercizio/ente? FISICO
Ambito? Formazione e aggiornamento
Scegli un bene/servizio: Corsi aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi
della direttiva 170/2016
Inserisci l'importo: 150 €
Crea buono
Salva in Pdf

Inviare una copia telematica del buono in formato PDF a : info@alliancefrancaise-treviso.it
 Senza voucher:
- versare 150 € il primo giorno della formazione il 10 novembre 2017

