L’Alliance française di Cuneo è lieta di poter offrire a titolo gratuito ai docenti un ciclo di
incontri sulle elezioni presidenziali che si terranno in Francia nella primavera 2022.
Prepara e anima gli incontri da remoto Marion Brunel, dell’università Grenoble –Alpes.
L’intero corso si svolgerà a distanza con zoom e con documenti e comunicazioni pubblicati
su un’apposita classroom. In caso di impossibilità a partecipare a un incontro rimangono
disponibili tutti i documenti, video e link di preparazione per ogni singolo incontro.
Ad ogni incontro saranno registrate le presenze in vista dell’attestato di partecipazione
finale che sarà inviato a ogni docente. Gli incontri sono gratuiti, è richiesta unicamente
l’iscrizione alla Alliance française di appartenenza.
Obiettivo del ciclo di incontri è conoscere la complessa macchina elettorale francese in
piena attività, analizzare le strategie dei diversi candidati alla presidenza, studiare le
tecniche di comunicazione e seguire da vicino la campagna elettorale per meglio conoscere
il futuro panorama politico francese.
Secondo obiettivo, è selezionare con la stagista, fra il ricco materiale proposto, i
documenti per uno o due incontri destinati alle classi della scuola media e della scuola
superiore al fine di presentare come avviene l’elezione di un presidente in Francia.
Il giorno proposto per il corso di aggiornamento è il lunedì dalle ore 19,00 alle ore 20h00.
Sarà inviato un link zoom da usare sempre lo stesso.
Infine la struttura del corso di aggiornamento prevede un primo ciclo di 4 incontri destinati
a illustrare il panorama politico attuale, il meccanismo elettorale e i vari candidati in lizza.
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Lunedì 29 novembre 2021
lunedì 6 dicembre 2021
lunedì 13 dicembre 2021
lunedì 17 gennaio 2022

Seguiranno quindi, tutti i lunedì, a partire dal 10 gennaio, una serie di incontri
settimanali che dureranno fino al mese di maggio 2022 comprendenti una rapida
rassegna stampa, video con le ultime attualità, articoli di giornali, dibattito etc.

Per iscriversi compilare il seguente google form entro il 27 novembre

https://forms.gle/oc3fyeWYHq3cbJar9

