
 

L’Alliance française di Cuneo è lieta di poter offrire ai docenti di francese della provincia 

di Cuneo un ciclo di incontri di presentazione di programmi da utilizzare ai fini didattici. 

Particolarità di questo corso, che prevede l’attestato di partecipazione finale, è la 

possibilità di esercitarsi direttamente con la stagista nell’uso del programma presentato 

in un incontro successivo di pratica. Preparano e animano gli incontri due stagiste 

francesi, Océane Berthelin, dell’università Grenoble –Alpes, e Marie Delmet, Université 

du Littoral - Côte d’Opale, entrambe in stage presso l’Alliance française di Cuneo.  

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 Cuneo per l’a.s. 2020- 2021 del costo di 20 €. Per chi 

non l’avesse ancora fatta si allega modello di bollettino con preghiera di inviare 

successivamente scan o foto della ricevuta con i dati richiesti. 

Obiettivo del ciclo di incontri è l’utilizzo di strumenti informatici idonei per la didattica 

non solo a distanza ma anche in presenza.   

Gli incontri di presentazione si svolgeranno sempre il mercoledì dalle ore 18 alle ore 19. 

Mentre invece gli incontri laboratoriali si svolgeranno il venerdì dalle ore 18 alle ore 19.  

Il corso inizia il mercoledì 17 marzo con il seguente programma: 

Giorno stagista programma 

1  Mercoledì 17 marzo  
Océane Berthelin 

Learning apps 

Venerdì 19 marzo Laboratorio pratico 

2  Mercoledì 24  marzo Kahoot 

Venerdì 26 marzo Laboratorio pratico 

3  Mercoledì 31  marzo Marie Delmet Thinglink  
   

4  Mercoledì 7 aprile  
 
 

Marie Delmet 

Canva 

Venerdì 9 aprile  Laboratorio pratico 

5  Mercoledì 14 aprile Interactive wall 

Venerdì 16 aprile  Laboratorio pratico 

6  Mercoledì 21 aprile Gitmind 

Venerdì 23 aprile  Laboratorio pratico 

7  Mercoledì 28 aprile Genially  

Venerdì 30 aprile  Laboratorio pratico 
 

Per iscriversi compilare il google form  preferibilmente entro il sabato 13 marzo 

                                  https://forms.gle/cBzh7MZkpSAbrCwL6 

Grazie 

https://forms.gle/cBzh7MZkpSAbrCwL6

