
 
  

Corso nazionale per il Français précoce 2022  

La France à lire  

Albums, documentaires et BD pour la jeunesse  Aprile 
– Giugno 2022  

Il corso di 15 ore certificate è proposto in modalità progettuale e online, 

attraverso tre webinaire animati dall’Accademia Drosselmeier e dalla coop. 

Giannino Stoppani di Bologna, con il sostegno della Federazione delle Alliance 

Françaises d’Italia.  

I tre webinaire sono rivolti ai docenti 

italiani della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e secondaria di primo 

e secondo grado.   

Scheda corso  

Progetto di formazione on line proposto dalla Federazione delle Alliances  

Françaises d’Italia in collaborazione con l’Accademia Drosselmeier e dalla coop. 

Giannino Stoppani di Bologna   

L’attività formativa si rivolge ad insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina, ai 

bibliotecari, a studenti e adulti interessati. Il corso è GRATUITO.  

Gli incontri saranno in francese (un incontro) e in italiano (due incontri).   

Novità, ricerca di libri di qualità stampati negli ultimi anni provenienti d'Oltralpe. 

Una formazione che accende i riflettori su artisti “incontournables”, tendenze, 

linguaggi della produzione editoriale francese, da sempre spazio di ricerca e 

innovazione nella filiera del libro per bambini e ragazzi a livello internazionale.  

3 incontri on line (1h30 a incontro) sui libri delle seguenti aree:  
ALBI ILLUSTRATI  

Grandi o di piccolo formato, storie di figure e di parole, libri che si offrono al lettore per la potenza delle immagini, 
per la capacità di narrare storie sempre diverse, per armonie visibili tra testi e figure. Per piccoli, per più grandi, 
per tutti.  

FUMETTO  

Nuovi autori e sceneggiatori, nuovi personaggi, romanzi contemporanei trasposti in fumetto... Il panorama 
francofono della BD non è mai stato così ricco anche per quanto riguarda i piccoli e i ragazzi.  

DIVULGAZIONE  

Dalla natura che esce dalle pagine, invito a scoprire l’outdoor che permette di familiarizzare con gli ambienti, con 
la flora, la fauna e di riflettere sul come determinare una nuova qualità della vita. E poi la storia, le geografie, il 
passato e il presente. E le Arti per favorire l'incontro con la bellezza.  

Il corso si potrà seguire in diretta e in differita su piattaforma ZOOM/YouTube e MOODLE, dove i docenti 

potranno trovare altra documentazione per l’attivazione di progetti di classe. 15 ore totali certificate.  



Corso riconosciuto dal MIUR ai sensi della dir. 170/2016, aperto a docenti titolari e non titolari.   

Corso presente su SOFIA con chiave di ricerca:  enfance 2022   
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