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Cours pour professeurs de français à 

Lyon Bleu

Il corso presso la scuola Lyon Bleu prevedeva 15 ore di 
lezione settimanali Français pour professeurs de français 
+ 3 ateliers di 2 ore ciascuno sui seguenti temi:

- Le ludique dans la classe

- Gérer les différences

- Perspective actionnelle

Il primo giorno c’è stata l’accoglienza di tutti i corsisti. La 
scuola ha fornito informazioni generali sui corsi e sulle 
attività previste. Si è svolta una breve conversazione per 
testare il livello di appartenenza di ogni corsista, stabilito 
precedentemente attraverso un test on line.



I gruppi classe

In ogni gruppo classe sono presenti al massimo 10 corsisti di 
diverse nazionalità. La scuola ha fornito fotocopie, un 
quaderno e una lista di siti Internet per successivi 
approfondimenti.

L’esperienza formativa è stata molto positiva. La scuola ha 
organizzato i corsi in modo serio e rigoroso; le attività 
previste e le lezioni hanno fornito spunti di riflessione 
interessanti. Inoltre, il confronto con altre insegnanti ha 
rappresentato uno stimolo e un arricchimento personale e 
professionale.

La scuola ha anche organizzato un giro orientativo guidato 
del centro città.



Altre iniziative della scuola

La scuola ha dato la possibilità di assistere ad una lezione di 

cultura francese rivolta a studenti stranieri di livello A2.

Il mercoledì pomeriggio alla fine dei corsi è stata organizzata 

all’interno della scuola una presentazione di vini e 

formaggi della regione con degustazione guidata.



Alloggio e volo aereo

La famiglia che mi ha accolto è stata corretta e gentile ma 

ritengo che la sistemazione in famiglia non avrebbe 

dovuto essere imposta come unica possibilità di alloggio.

Allo stesso modo, una volta fissato il budget per il volo, 

all’insegnante si sarebbe potuto lasciare la scelta dell’ora 

di partenza e non imporre un volo di rientro che 

prevedeva il trasferimento in aeroporto alle 5 di mattina e 

uno scalo a Francoforte invece che nella più vicina 

Monaco come per il volo di andata.



Ricadute didattiche dell’esperienza formativa

I corsi in Francia sono stati intensi e proficui per la possibilità di 
assistere a delle lezioni gestite in modo diverso a seconda delle 
insegnanti che si sono succedute nella gestione dei corsi. Inoltre 
il confronto con delle colleghe straniere ha offerto spunti di 
riflessione e di rinnovamento nell’approccio didattico.

Le idee e i materiali proposti dalla scuola francese rappresentano 
una fonte di possibilità da esplorare e mettere in pratica una 
volta riprese le lezioni nella mia scuola.

Un’altra ricaduta importante nasce poi dall’entusiasmo suscitato a 
livello personale dall’aver incontrato insegnanti con cui 
condividere interessi e motivazioni. L’esperienza ha inoltre 
ulteriormente alimentato la voglia di sperimentare nuovi 
materiali didattici e di incentivare un sempre maggiore 
protagonismo degli studenti nel processo di apprendimento.


