Le français, l’apprendre et le partager.

Il francese, impararlo e condividerlo.

Cours de français | Corsi di francese

2018 - 2019

SOLO DAI NOI
Un centre d’examen | Un centro d’esame

Cours | Corsi

L’unico centro d’esame ufficiale in Valle d’Aosta per le certificazioni riconosciute a livello
internazionale DELF-DALF, TCF, TEF e DFP

Corsi di lingua generale

Per chi si specializza

DELF-DALF e TCF

I corsi colletivi di francese
ripartono il 17 settembre
2018.
Le iscrizioni sono aperte, vi
aspettiamo per un test di
livello

Conversazione e cultura
Corso di ripasso grammaticale
Corso di approfondimento
Corso di preparazione ai
concorsi

Unico centro d’esame ufficiale in Valle d’Aosta per le
certificazioni internazionali
DELF-DALF e TCF

Corsi individuali e minigruppo

Corsi per bambini e ragazzi

Aide aux devoirs

Lezioni personalizzate per
singoli o piccoli gruppi

Corsi di francese per bambini
e ragazzi, diversificati in
funzione del livello e della
fascia di età

Sostegno scolastico
Servizio gratuito

Formazione per docenti

Corsi online

Offriamo ateliers e percorsi
di formazione specifici per
insegnanti di francese e
di altre materie

Adatti a chi ha bisogno di
massima flessibilità, i nostri
corsi di francese online si
svolgono da casa attraverso il
monitoraggio di un tutor e colloqui individuali, a distanza
e/o in sede

DELF A1-A2_B1_B2
DELF SCOLAIRE
DELF TOUT PUBLIC
DELF-DALF TOUT PUBLIC
DELF PRO
DELF PRIM

Les profs de l’AF | I professori
Il corpo insegnanti è guidato dalla responsabile delle attività pedagogiche, linguistiche e
di formazione, Virginie Caussignac.
Virginie Caussignac

|

Nassera Abbassini

|

Corsi collettivi o individuali, corsi di cultura e conversazione, corsi dedicati al mondo del lavoro
e tanto altro. Abbiamo un corso per ogni esigenza.

Gaël Jeannet

Nous contacter | Contatti
Alliance française de la Vallée d’Aoste
3 rue Promis (Palais Vabruna)
11100 Aoste, Italie
Tel : +39 0165 1856 797 - +39 0165 42331
secretariat@alliancefraoste.it
www.alliancefraoste.it

CALENDARIO DEI CORSI | Autunno

Corsi di preparazione al concorsi regionali:

Spécial rentrée 2018 | Corso intensivo
su 5 settimane 2 volte alla settimana (30 ore)
(matina o sera) livello A1 / A1+
settembre 3 - 10 -17 - 24
ottobre 1
Inizio corsi: 17 settembre 2018
Corsi sospesi: 1 e 2 novembre 2018

BS/B2 - 4 lezioni di 1h30
Lunedì 11.00 - 12.30
1 - 8 - 15 - 22 ottobre 2018

D Usl - 4 lezioni di 1h30
Giovedì 12.00 - 13.30
4 - 11 - 18 - 25 ottobre 2018

C1/C2 - 4 lezioni di 1h30
Mercoledì 12.00 - 13.30
3 - 10 - 17 - 24 ottobre 2018

D Administratif - 4 lezioni di 1h30
Venerdì 12.00 - 13.30
5 - 12 - 19 - 26 ottobre 2018

Cours de langue générale | Corsi di lingua generale
Dal livello base A1 al livello superiore C1
I livelli si riferiscono al Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue
Iscrizioni dal 23 agosto previo test di livello su appuntamento
dal 23 al 29 agosto

DELF-DALF, TCF, TEF, DFP

Moduli di 30 ore, 3 ore alla settimana

Principiante (A1.1)
A.1.1
Giovedì 9.30 -12.30

A.1.2
Martedì 17.00 - 20.00
10 lezioni di 3 ore
dal 18 settembre 2018

A.1.1
Lunedi 17.00 - 20.00

A.1.3
Lunedi 9.30 - 12.30
10 lezioni di 3 ore
dal 17 settembre 2018

10 lezioni di 3 ore
dal 20 settembre 2018

10 lezioni di 3 ore
dal 17 settembre 2018

A.2 .1
Mercoledi 9.30 - 12:30
10 lezioni di 3 ore
dal 19 settembre 2018

Preparazione del TCF,
TEF, DFP
su richiesta

DELF B1
5 lezioni di 2 ore
Giovedi 15.00 - 17.00

DALF B2
8 lezioni di 2,5 ore
Giovedi 17.00 - 19.30

DALF C1
8 lezioni di 2,5 ore
Lundi 17 - 19.30

DALF C2
5 lezioni di 2 ore
Lundi 14.30 - 16.30

Cours spécialisés | Per chi si specializza
Corso di fonetica

Martedi
14.30 -16.00
10 lezioni di 1.30
dal 2 ottobre 2018

Conversazione

Martedi
12.00 - 13.30 e 15.30 - 17.00
10 lezioni di 1.30 (15 ore)
dal 2 ottobre 2018

Corso di ripasso grammaticale
+fonetica
Lunedì

9.30 - 12.30
11 lezioni di 2.00
dal 1 ottobre 2018

Corso di approfondimento

Livello A2 / B1
Vendredì
10.00 / 12.00
11 lezioni di 2.00 (22 ore)
dal 6 ottobre 2018
Livello B1 / B2
Giovedì 15.00 - 17.00
11 lezioni di 2 ore (22 ore)
dal 4 ottobre 2018

Cours individuels et minigroupes | Corsi individuali e minigruppi
Per singoli o piccoli gruppi
(2/3 persone)
Tutti i giorni
dal lunedi al venerdi

Quelques informations pour l’année | alcune informazioni per l'anno

Cours pour enfants et adolescents | Corsi per bambini e ragazzi

Test di posizionamento su appuntamente dal 23 agosto
SESSIONE AUTUNNALE

Sostegno scolastico (corsi a pagamento)
scuola elementari

Corso intensivo 2 volte alla settimana su 5 settimane
(mattina o sera) modulo di 30 ore
settimane di settembre 3 - 10 - 17 - 24
settimane di ottobre 1
Corsi di lingua generale

Alla scoperta del francese
Mercoledì
15.00 - 16.30
3 - 5 anni, 6 - 8 anni, 8 - 10 anni
10 lezioni di 1.30
dal 10 ottobre 2018

settimane di settembre 17 - 24
settimane di ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29
settimane di novembre 5 - 12 - 19 - 26
Lezioni sospese

Scuola media:

Mercoledì
15.00 -16:30
10 lezioni di 1h30 (15 ore)
dal 10 ottobre 2018

‘Aide aux devoirs’
Servizio gratuito
Mercoledì
a definire


SESSIONE INVERNALE

Scuola superiore:

Venerdì
14:30-16:00
10 lezioni di 1h30 (15 ore)
dal 12 ottobre 2018

Corsi di lingua generale
settimane di dicembre 3 - 10 - 17
settimane di gennaio 7 - 14 - 21 -28
settimane di febbraio 4 - 11 - 18
Vacanze di Natale
dal 22 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019
Lezione sospese: 30 e 31 gennaio 2019



Cours pour enseignants | Corsi per docenti
In collaborazione con la Fondation Alliance Française, l’Institut français d’Italia e la Federazione delle Alliance Française d’Italia, ente accreditato presso il MIUR per la formazione del
personale scolastico, offriamo ateliers e percorsi di formazione specifici per insegnanti di
francese e appuntamenti aperti a insegnanti di altre materie. Il buone del MIUR deve essere
utilisato nel corso dell’anno scolastico

SESSIONE PRIMAVERILE

settimane di marzo 11 - 18 - 25
settimane di aprile 1 - 8 - 15 settimane di maggio 2 - 6 -13 -20 - 27
Vacanze
dal 4 marzo al 8 marzo 2019
dal 18 aprile al 26 aprile 2019

FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI FRANCESE
Tanti appuntamenti nel corso dell’anno dedicati agli insegnanti
di francese per offrire occasioni di approfondimento su contenuti e metodologie di insegnamento attraverso ateliers,
corsi e formazioni con esperti
FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI TUTTE LE MATERIE
Incontri specifici in lingua francese dedicati agli insegnanti di
qualsiasi materia

Corsi di lingua generale

Lezioni sospese
1er maggio

SESSIONE ESTIVA



Corsi di lingua generale
Corso intensivo su 5 settimane
2 volte alla settimana (matina o sera)
settimane di giugno 3 - 10 - 17 - 24
settimane di luglio 1

WWW.ALLIANCEFRAOSTE.IT

