
Da sempre considerata la lingua dell’amore  

per la sua bellezza, musicalità ed eleganza 

 

Il FRANCESE, nonostante nelle scuole si studi un po’ meno rispetto al 

passato, è in Europa lingua madre in Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco; nel resto del 

mondo è lingua madre o lingua ufficiale in tutta l’Africa Nord Occidentale (Tunisia, Algeria, Marocco, Costa 

d’Avorio, Senegal…), in Canada, nelle Antille Francesi, in Guyana, Réunion, in Medio Oriente, nell’ex 

Indocina (Vietnam, Laos, Cambogia), in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese. Per l’Italia, la Francia è il 

secondo paese di destinazione dell’export ( 10,6% di quota di mercato) e il secondo mercato di origine delle 

importazioni (8,6% del totale). La Francia, inoltre, è la prima destinazione estera degli italiani,  e l’Italia è 

la seconda meta straniera dei francesi. Il francese è una lingua piacevole da imparare, dall’accento molto 

melodioso; è una lingua per imparare altre lingue, che facilita lo studio, in particolare, di quelle latine. 

Le lingue si possono imparare o perfezionare a qualsiasi età! 
 

I CORSI DI LINGUA saranno attivati in relazione alle esigenze e alle conoscenza pregresse dei richiedenti; 

gli incontri di CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE MADRELINGUA, consentiranno a chi ha già 

delle conoscenze minime, di migliorare il livello raggiunto di lingua parlata. 

 
Contenuti e metodologia 

 
 

Le LEZIONI DI LINGUA sono organizzate in modo da rendere l’apprendimento 

piacevole ed efficace: senza trascurare il tradizionale metodo strutturale, teso a 

garantire l’acquisizione delle strutture linguistiche di base, si dà ampio spazio 

all’approccio comunicativo, al fine di favorire l’uso fluente della lingua.   

I contenuti lessicali sono incentrati su espressioni di uso quotidiano e frasi tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto; una parte di ogni lezione è inoltre dedicata 

all’approccio di differenti aspetti della cultura dei paesi di lingua francese. 

L’attività in aula si svolge con il sussidio di un libro di testo, materiale audio e 

proiezioni video e potrà essere integrate con attività extracurriculari (facoltative), 

come visite a mostre, partecipazione a concerti, proiezioni cinematografiche, gite 

in paesi di lingue madre. 

 

Gli INCONTRI DI CONVERSAZIONE  sono rivolti a chi vuole recuperare le proprie conoscenze della lingua 

o migliorare il proprio livello di comprensione e interazione orale; per partecipare alle serate di conversazione si 

consiglia una conoscenza minima, corrispondente al livello acquisito dopo tre anni di scuola media inferiore o 

equivalente. In dieci simpatici incontri, con insegnante madrelingua, si converserà su argomenti di vita quotidiana, 

cultura, tradizioni, curiosità e altro ancora, con l’obiettivo di potenziare la padronanza delle proprie abilità 

comunicative, l’ampliamento del bagaglio lessicale di ciascuno e l’acquisizione di elementi di fonologia, ritmo, 

accento e intonazione. Durante le lezioni saranno distribuiti gratuitamente giornali e riviste; l’università dispone 

anche di un servizio di “Miniprestito” di libri in lingua straniera. 

 

A cura di: 
Dominique Murelli. Nata e cresciuta in Francia, si trasferisce in Italia, per motivi di lavoro, e qui si stabilisce 

definitivamente. Amante dei viaggi e della buona cucina, donna di elevata cultura e simpatia, è una preziosa collaboratrice 

dell’Università del Ben-Essere fin dal suo nascere, a cui si offre per piacevoli serate di conversazione in lingua francese. 

 

www.unibenessere.com 

unibenessere@gmail.com // 377-667.00.19 
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