
PROGRAMMI ORIENTATIVI DEI CORSI 

 

Premessa 

Le Français “une langue de communication et 

de culture”. 

La nozione di lingua e cultura è fondamentale 

per iniziare un percorso di apprendimento della 

lingua Francese. 

La musica, la letteratura, l’arte , il cinema 

appartengono a questo processo educativo e 

vengono da me utilizzati per offrire ai miei 

alunni mezzi di comunicazione stimolanti, 

ispirati alla cultura passata ma anche a quella 

presente, per ogni livello di studio. 

 

Livello I – PRINCIPIANTI (30 ore) 

Il corso si rivolge a coloro che non hanno alcuna 

conoscenza della lingua francese. In esso si 

apprendono espressioni di uso quotidiano, si 

impara a presentarsi, a fare domande personali 

sulla propria vita e sul proprio lavoro e tempo 

libero, a descrivere luoghi e persone e a 

muoversi nello spazio. 

 

Livello II - POST-PRINCIPIANTI (30 ore) 

Questo corso si rivolge a coloro che hanno già 

una basilare conoscenza della lingua francese. 

In esso si apprende come comunicare e produrre 

testi semplici sul lavoro, il tempo libero ecc. Si 

migliora la lingua parlata e si approfondiscono 

le regole grammaticali. 

 

 

LEZIONI INDIVIDUALI 

Per coloro che hanno particolari esigenze - 

lavoro, preparazione DELF, progetto studio 

all’estero, etc. - è possibile attivare cicli di 

lezioni individuali, secondo moduli da 18 o 30 

ore ciascuno. Orari, frequenza e contenuti delle 

lezioni verranno concordati tra lo studente e il 

docente. 

 

LABORATORI LUDICI  

Rivolti ai bambini, proposti durante le vacanze 

scolastiche (depliant informativi disponibili in 

sede). 

 

“PAUSE CAFÈ” 

Un progetto culturale rivolto a gruppi di persone 

con livello avanzato di pratica della lingua, per 

partire alla scoperta delle regioni Francesi e 

delle loro tradizioni, il tutto svolto attorno ad 

una colazione….francese ovviamente!!!! 

Un modo conviviale per aprirsi a nuovi 

orizzonti. 

Orario di mattina.  

Giorno e orario da concordare con il docente. 

 

Elementi di grammatica francese affrontati 

nei livelli I e II 

 L'articolo e il sostantivo 

 I casi, le loro funzioni e l'apposizione 

 Gli aggettivi: genere, numero, gradi di 

paragone 

 Pronomi, preposizioni e avverbi 

 Frase interrogativa e negativa 

 Accordi femminili e plurali 

 Preposizioni di luogo 

 Verbi: coniugazioni, verbi riflessivi e 

pronominali, verbi con preposizione 

 Nozioni basilari di sintassi (proposizioni 

semplici e periodi complessi) 

 

L’INSEGNANTE. 

Madrelingua, laureata all’università di lettere e 

civilizzazione Jean Moulin Lyon 3. 

Esperienza pluriennale dell’insegnamento della 

lingua francese presso associazioni culturali del 

territorio pisano. 

Autore e Ideatrice del progetto “Passeport pour la 

France”, atelier creativo in francese, svolto in 

collaborazione con l’associazione Il Simbolo, Pisa 

presso la ludoteca “il Solletico”. 

 

Testi di riferimento: 

- Grammaire progressive du Français (Niveau 

débutant et intermédiare), Edition CLE 

international 

- Cours supérieurs d’orthographe E&O 

BLED, Edition Classiques Hachette 

- Nuova grammatica Francese, SEI, Torino  

- Carrefour Comuniquer en Français langue 

étrangère, Edizioni APE Mursia 

- Planche à Voile Méthode de langue et civilisation 

françaises, Hoepli Milano 



L’Associazione Alif nasce a Pisa nel 1997. E' 

un'associazione interculturale che promuove 

corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di 

lingue straniere, antiche e moderne, e 

iniziative di interesse storico, sociale e 

interculturale. 

 

I Corsi di Alif 

 Italiano per stranieri 

 Lingue Orientali 

Arabo 

Turco 

Persiano  

Russo 

Hindi 

Cinese 

Giapponese 

 Lingue Europee 

Inglese 

Francese 

Tedesco  

Spagnolo  

Portoghese  

Albanese  

Olandese 

 Lingue Antiche 

Greco 

Latino 

Accadico 

Egiziano 

 Danze Orientali 

Articolazione e orario dei corsi 

 

Le lezioni dei corsi collettivi sono di 2 ore 

ciascuna si terranno due volte alla 

settimana, per un totale di 30 ore, in orari 

concordati con l’insegnante presso la sede 

dell’Associazione in Via G. Pascoli 8, Pisa. 
 
I corsi individuali e i minicorsi (2-3 
persone) sono articolati in pacchetti di 18 e 30 
ore rinnovabili.   
 
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti 
(non "accademiche" di 45 minuti) 
 
Gli insegnanti sono tutti madrelingua con 
esperienza pluriennale. 
 
* Per informazioni:  
 
Centro Linguistico Interculturale Alif 
Via Pascoli 8, Pisa (traversa di C.so Italia, 
accanto alla Pam) 
 
Orario Ricevimento 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 10,00-13,30 
Lunedì-Martedì-Giovedì    ore 16,00-19,00 
 
Tel: 050-3191932 
 328-5990013 
 
E-mail e Fb: alifpisa@yahoo.it 
Sitoweb:  www.alif.it 
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