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DESCRIZIONE
•  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).
•  I laboratori di 45 minuti sono facoltativi: pronuncia e fonetica del francese, espressioni idiomatiche, francese informale, giochi e 

attività ludiche, etc.
•  Le lezioni di pratica all’orale: ti eserciterai a parlare (presentazioni, esposizione di idee, etc.), a interagire (dialoghi, scambi 

d’opinioni e di idee, giochi di ruolo). Imparerai ad ascoltare e capire meglio certe situazioni della vita e della cultura in Francia. Farai 
progressi nella pronuncia e nella scioltezza in francese.

•  Attività culturali: 2 attività durante la settimana (club di cucina, degustazione di prodotti tipici, escursioni di mezza giornata, etc.) + 
un’escursione di una giornata intera nel weekend.

•  Alloggio: una camera singola con bagno e WC privato in campus universita rio.

SPECIALE CAMPUS 
SOLO LUGLIO E AGOSTO

ORARIO DELLE LEZIONI
•  Francese generale: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 

alle 12:15 (pausa dalle 10:30 alle 10:45).
•  Laboratori: mercoledì e venerdì dalle 12:30 alle 13:15 - Lezioni di 

pratica all’orale: 2 pomeriggi a settimana dalle 13:30 alle 15:45

•  Attività culturali: durante la settimana e nel weekend. 

Nei periodi di alta attività, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, gli orari 
possono essere modificati al fine di garantire un miglior accoglio. Ad 
esempio, il corso di francese generale si puó svolgere dalle 16:15-19:30.

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. Questo programma si focalizza sulle 
competenze orali e la scoperta della cultura.

PER CHI ?

28 lezioni di 45 minuti a settimana (21 ore): 20 lezioni di Francese 
Generale + 2 laboratori di 45 minuti + 6 lezioni di pratica all’orale + un pack di attività culturali + alloggio in campus universita-
rio (una camera singola con bagno e WC privato).

NUMERO DI LEZIONI

Tutti i livelli

LIVELLI

DATE
Da lunedì 02 luglio a venerdì 24 agosto 2018. 
Date d’inizio sessione per principianti: lunedì 02 luglio - lunedì 30 luglio.
Se non puoi partecipare a queste sessioni, ti proponiamo delle lezioni private fino a quando tu possa unirti a un gruppo. 
Giorni festivi: mercoledì 15 agosto. Non ci sono lezioni nei giorni festivi. Le lezioni di pratica all’orale saranno recuperate.

*+80 € di quota di iscrizione

2 settimane 3 settimane 4 settimane

1090  1390 1655

PREZZI* 


