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OPZIONE 1 
22 lezioni (16,5 ore)

=
20 lezioni di Francese Generale + 2 laboratori* di 45 minuti *I laboratori di 45 minuti sono facoltativi:  

pronuncia e fonetica del francese, espressioni idiomatiche, francese informale, giochi e attività ludiche, etc.

OPZIONE 2
28 lezioni (21 ore) 

=
Opzione 1 + 6 lezioni private

•  Per preparare gli studi, per le tue necessità professionali,  
per piacere…

•  Per migliorare le tue competenze all’orale o allo scritto
•  Per conoscere la cultura e la società francese in funzione  

dei tuoi interessi.
•  Per prepararti a degli esami ufficiali (DELF/DALF - TCF -  

Sorbona - CCIP)
Un questionario da completare ti sarà dato al momento  
dell’iscrizione al fine di determinare le tue necessità e aspettative.

OPZIONE 3
28 lezioni (21 ore)   

=
Opzione 1 + 6 lezioni di pratica all’orale

•  Per esercitarti a parlare (presentazioni, esposizione di idee, 
etc.), a interagire (dialoghi, scambi d’opinioni e di idee, giochi 
di ruolo).

•  Per ascoltare e capire meglio delle situazioni della vita e della 
cultura in Francia.

• Per migliorare la pronuncia e la scioltezza in francese.

OPZIONE 4
34 lezioni (25,5 ore). Si tratta della combinazione di tutte le opzioni. 

=
Opzione 1  

+ 6 lezioni private
+ 6 lezionu di pratica all

FRANCESE GENERALE

1 lezione = 45 minuti

Tutti i livelli

LIVELLI

Questo corso è consigliato per studenti di almeno 17 anni o adulti che vogliono cominciare il francese o perfezionarvisi per obiettivi 
personali, scolastici o accademici attraverso un soggiorno in immersione di corta o lunga durata. Proponiamo diverse opzioni.

PER CHI ?

•  Metodo fondato su comunicazione e attività basato sul QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). • Sviluppo di 
diverse competenze: comprensione orale/scritta, espressione orale/scritta. 

•  Utilizzo del francese nelle situazioni comunicative della vita quotidiana: studio, lavoro, viaggio, hobbies, etc. attraverso dei documenti 
pedagogici e reali (giornali, canzoni, foto, audio, video). 

•  Piccoli gruppi di 7 persone in media (massimo 12).

DESCRIZIONE

OPZIONI
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ESEMPIO DI ORARIO SECONDO L’OPZIONE SCELtA

Date d’inizio sessione per principianti: 
lunedì 01 febbraio, lunedì 21 marzo, lunedì 09 maggio, lunedì 04 luglio, lunedì 01 agosto, lunedì 05 settembre, lunedì 17 ottobre. 
Se non puoi partecipare a queste sessioni, ti proponiamo delle lezioni private fino a quando tu possa unirti a un gruppo. 
Giorni festivi: lunedì 28 marzo - giovedi 05 maggio - giovedi 14 luglio - lunedì 15 agosto - martedì 01 novembre - venerdì 11 novembre. 
Non ci sono lezioni nei giorni festivi. Le lezioni di pratica all’orale e le lezioni private saranno recuperate in settimana.
Vacanze di Natale 2016: da sabato 24 dicembre 2016 a domenica 08 gennaio 2017. 

DAtE

Secondo il periodo dell’anno, è possibile che la visita guidata o alcune lezioni, come per esempio le lezioni private, si facciano in altri momenti.

FRANCESE GENERALE

*+ 80 € di quota di iscrizioned’inscription

Da 1 a 4 
settimane

5 settimane  
e più

12 settimane  
e più

24 settimane  
e più

36 settimane  
e più

OPtION 1 240  220 160 140 120

OPtION 2 480  440 400 370 350

OPtION 3 330  300 250 200 180

OPtION 4 540  500 470 440 420

PREZZI a settimana*

LuNEDì MartEDì MErcOLEDì GIOvEDì vENErDì

M
at

tI
N

a

8:15: riunione di 
benvenuto e di 

informazione per i 
nuovi partecipanti

9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30

pausa 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45

10:45-12:15 10:45-12:15 10:45-12:15 10:45-12:15 10:45-12:15

12:30-13:00: 
aperitivo di 
benvenuto

12:30-13:15
Laboratorio

12:30-13:15
Laboratorio

PO
M

Er
IG

G
IO 13:30-15:45

Lezioni private

13:30-15:45
Lezioni di pratica 

dell’orale

13:30-15:45
Lezioni private

13:30-15:45
Lezioni di pratica 

dell’orale

16:00: visita guidata 
di Montpellier


