
PERCHÈ STUDIARE FRANCESE?

J’étudie le français 
parce que je l’adore!

Bonjour ! Je me présente, je m’appelle Patricia 
Amblard, ti porterò con me alla scoperta del francese



VIENI VIA CON ME? ALORS ON PARLE

Il mio metodo

� Imparerei facendo con tanti jeux de rȏle e registrando audiovideo divertenti

� Parteciperai a progetti e:twinning con ragazzi francesi

� Andrai a teatro, anche virtualmente dalla poltrona di casa tua!!

� Farai scambi e gemellaggi con città francesi

� Potrai partecipare a collaborazioni pluridisciplinari che ti apriranno la mente

� Farai una didattica inclusiva dove potrai esprimere con maggiore libertà

� Ascolterai delle storie per permetterti di imparare lessico, sintassi e grammatica



LINGUA DEL FUTURO

� È la quinta lingua più parlata al mondo e la seconda più 

insegnata. Il francese è parlato oggi da 275 milioni di persone, 

ma questa cifra dovrebbe triplicare entro il 2050 per raggiungere i 

710 milioni (secondo l'Organizzazione Internazionale della 

Francofonia). Questa diffusione geografica in 29 paesi 

permette al francese di arricchirsi di nuove parole, espressioni e 

accenti che lo aiutano a vivere e ad evolversi.



LINGUA PER VIAGGIARE
Quando viaggi in Europa, sarà possibile 

praticare il francese in Francia, 

naturalmente, in Corsica ma anche 

nelle regioni francofone del Belgio

(Vallonia) e della Svizzera francese, 

così come in Lussemburgo e 

Monaco, ma anche in molti paesi 

africani. E naturalmente in Guadalupa, 

Martinica o in Québec.



LINGUA CON SBOCCHI PROFESSIONALI

� Il mondo professionale è molto 
competitivo e le competenze 
linguistiche, oltre all'inglese, 

possono fare la differenza. 
Parlare francese apre le porte al 
mercato e alle aziende francofone.

Nel febbraio 2019 l’ex presidente Rossi 

scriveva "pochi mesi fa abbiamo siglato con la 

Regione Centre-Val de Loire un'intesa per promuovere i 

rispettivi territori nel nome di Leonardo da Vinci, di cui 

proprio quest'anno ricorre il 500° anniversario dalla 

morte. Da anni siamo impegnati nel grande progetto di 

cooperazione Interreg Italia - Francia marittimo che 

coinvolge 6,5 milioni di abitanti di regioni italiane e 

francesi del Mar Mediterraneo settentrionale. E proprio 

in questi mesi stiamo definendo il partenariato con la 

Région Sud (PACA)".



LINGUA DI CULTURA

� Non solo la grande cultura classica, la 

filosofia del secolo dei Lumi ma anche la 

modernità…. Zaz, Edith Piaf, Stromae, 

Intouchables, la famiglia Bélier o Amélie… 

l'industria cinematografica francese è in 

piena espansione e produce ogni anno nuovi 

film e film d'animazione di successo 

(Persepolis, Asterix e il segreto della pozione 

magica...). 



LINGUA DI MOBILITÀ

Andare a vivere all'estero per un periodo, un anno 

Erasmus (o definitivamente) è un'esperienza di 

vita straordinaria. Se hai già una conoscenza di 

base del francese, la tua integrazione nel paese di 

adozione sarà più facile. In alcuni casi, la 

conoscenza del francese è una risorsa importante. 



STUDIARE IN FRANCIA C’EST PLUS FACILE!

� Perché non venire a studiare in Francia? La Francia ha 

una vasta rete di Università (come la Sorbona) e molte 

Grande Ecoles (Politecnico, HEC...) riconosciute in 

tutto il mondo che hanno già convinto 300 000 

studenti stranieri.

� Con una conoscenza di base del francese, farai più 

facilmente amicizia. Se vuoi un domani emigrare in 

Québec / Canada, presentare un diploma di lingua 

francese ti farà guadagnare punti!

� Non ti dimenticare imparare il francese 

quando la tua lingua madre è di origine 

latina è (più facile)! Superata la difficoltà 

della pronuncia la parte più difficile è fatta! 

La sua grammatica rimane molto vicina 

alle lingue latine. Può anche rendere più 

facile l'apprendimento di altre lingue come 

l'italiano, il portoghese o anche migliorare 

l’inglese, dato che condividiamo molti 

vocaboli!



ALORS LANCES-TOI DANS L’AVENTURE!!!

https://youtu.be/ZAfBNKjrURo

https://youtu.be/ZAfBNKjrURo


UN’APERTURA SUL MONDO
Imparare una nuova lingua è come aprire una finestra su un nuovo mondo! Scopriamo un'altra percezione della 

realtà grazie a concetti o espressioni che non esistono nella nostra lingua madre. Permette anche l’accesso ad altre 

fonti di informazione come i social network. Infatti non ci crederai ma il francese è la terza lingua più diffusa 

su Internet (dopo l'inglese e il tedesco).


