Seminario di formazione EsaBac Lazio
Laboratorio a distanza: il saggio breve
Febbraio - aprile 2021
Nell’ambito del percorso formativo EsaBac, vi proponiamo, dato il contesto molto particolare, di
partecipare a 1 laboratorio a distanza dedicato alla prova scritta dell’EsaBac in letteratura francese
(saggio breve).
Formatore
Françoise Prax, docente di letteratura francese (Parigi, progetto di mobilità Jules Verne)
Pubblico
Docenti di letteratura EsaBac (generale) attualmente in servizio nei licei del Lazio
Modalità tecnica
Videoconferenza via “Zoom” (il link di connessione sarà mandato tramite email il giorno prima
dell’incontro).
Formato
1 laboratorio di 3 ore in videoconferenza per un gruppo di massimo 7 docenti.
Contenuto
Si tratta di lavorareinsieme:
- a partire da un corpus originale di documenti letterari e iconografici (comunicato prima
dell’incontro);
- per elaborare la struttura di un saggio breve.
Produzione
Il corpus e le correzioni elaborate saranno messi a disposizione sulla piattaforma IFProfs - gruppo
“2020-2021 Esabac Latium”.
Date a scelta
● Gruppo di lavoro 1: lunedì 15 febbraio 2021, dalle 15 alle 18
● Gruppo di lavoro 2: venerdì 19 febbraio 2021, dalle 15 alle 18
● Gruppo di lavoro 3: venerdì 16 aprile 2021, dalle 15 alle 18
● Gruppo di lavoro 4: lunedì 19 aprile 2021, dalle 15 alle 18
Iscrizione
Ogni docente deve inviare la propria candidatura via il modulo Google Form (
https://forms.gle/hFm6B3qsZmsETizS9) entro il 22 gennaio 2021.
NB: la partecipazione è limitata a un solo gruppo di lavoro, i posti sono limitati, solo i primi iscritti
saranno accettati e riceveranno una conferma definitiva il 25 gennaio 2021 via email.
Un invito personale sarà inviato prima della videoconferenza e un attestato di partecipazione sarà
rilasciato dopo il laboratorio.
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