
                                                  
 

 

PREMIERS PAS 
WORKSHOP DI FRANCESE 
 
Premessa 
Circa 150 milioni di persone, in tutto il mondo, parlano il francese come lingua madre o come 
seconda lingua. Negli studi, nel tempo libero e nel lavoro, è spesso indispensabile, conoscerlo per 
mille opportunità. Per questo motivo oggi, nel mondo, sono in tanti a decidere di studiare questa 
lingua. 
Un appuntamento che ha innanzitutto lo scopo di promuovere e sostenere le iniziative di 
comunicazione e di intercultura sul territorio locale. Rivolto ai giovani alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, il workshop premiers pas punta ad una migliore comprensione 
dei fenomeni d’interazione tra le culture europee, soprattutto in una zona della capitale che conta 
una ricca comunità francese.  
 
Il workshop  
E’ una formazione attuale, ideata per l’apprendimento in gruppo della comunicazione quotidiana in 
lingua straniera e alla comprensione delle informazioni e della loro formulazione.  
Il workshop ha inoltre come obiettivo quello di sottolineare l’importanza di un’ identità di linguaggio 
che viene confrontata con il mondo moderno fruitore anche di un linguaggio internazionale, di 
espressioni comuni, di vocaboli identici nella scrittura ma differenti nel significato. La lingua italiana 
conta migliaia di parole francesi, parole utilizzate quotidianamente, oltre alle numerose parole 
perfettamente simili sia nella scrittura che nel significato, derivanti dalla stessa origine latina. Il 
laboratorio nel livello intermediario/avanzato garantisce l’assimilazione di un vocabolario di base 
grazie alla riproduzione di scene situazionali, frasi idiomatiche tipiche della lingua straniera, ma anche 
curiosità riguardanti dialetti, radici etimologiche e nozioni culturali. Il corso può includere anche la 
partecipazione del corpo docente.  
 
I destinatari 
Il corso di lingua francese è stato pensato per gli studenti che stanno iniziando lo studio della lingua o 
che ne stanno curando il perfezionamento. Ma anche per gli insegnanti che vogliono continuare ad 
aggiornarsi e perfezionarsi.  
  
I temi formativi ( corso e workshop) 
(7-10 – 11-14 anni) 
 
ASCOLTO_ Prima della parola, c’è l’espressività del corpo 
Tante volte sentiamo dire “non gesticolare così”, “I francesi come gli italiani parlano con le mani”... Il 
nostro linguaggio della comunicazione è anche corporale. In questo contesto il workshop come la 
formazione continuativa prevedono la scelta di un tema al fine di svolgere l’esercizio di “ascolto, 
capisco, interpreto, mimo e individuo elementi in lingua straniera) attraverso l’utilizzo di diversi supporti 
multimediali. 
Il workshop dedicato ai più piccini. 
 
 
PRENDO LA PAROLA_ Il linguaggio è anche musicalità 



Quando il linguaggio non è verbale ci ritroviamo davanti delle parole che esprimono musicalità, 
ritmo, melodia dell’articolazione. In questo programma un ottimo supporto è fornito dalla musica e 
dalle canzoni contemporanee, utilizzate come strumenti attraverso cui comprendere come articolare 
i suoni e come utilizzare gli organi. Inoltre, attraverso la comprensione dei testi delle singole canzoni è 
possibile incrementare il vocabolario di lingua straniera.  
Questo workshop è consigliato a studenti inesperti. 
 
SCRIVO_Esprimersi prima di correggersi 
Il laboratorio prevede attraverso l’ascolto l’individuazione delle parole chiave della comunicazione 
della quotidianità e quindi come riprodurle sottoforma di scrittura. Il vocabolario scelto proporrà un 
ventaglio sinonimi della lingua straniera, ma anche di “falsi amici” della lingua italiana che facilitando 
l’approccio con la lingua straniera scritta e permettendo di introdurre le prime regole grammaticali.  
Workshop dedicato a studenti principianti di lingua francese. 
  
LEGGO_ Provo a raccontare quello che vedo 
Esercizi di lettura, ascolto e riproduzione in gruppo con il supporto di documenti tratti da riviste, 
quotidiani e testi letterari. Le esercitazioni sono volte al consolidamento della capacità di lettura e 
velocità di lettura Nel caso del corso si cercherà di individualizzare i meccanismi di dizioni come la 
rapidità e la disinvoltura richiesta per leggere correttamente.  
Il corso è indicato per studenti che possiedono una conoscenza base del francese. 
 
(14-età adulta già praticanti di francese) 
Tutto FA discutere 
Corso integrativo delle prime proposte. Il laboratorio si animerà prendendo spunto da diversi supporti 
(articoli di giornale, foto o social network) dare vita a un vero e proprio dibattito in lingua straniera. Il 
corso prevede la pratica della lettura/comprensione e dialogo dedicato agli argomenti presi in 
esame. 
 

 
I costi 
WORKSHOP smart “PREMIERS PAS” 55€/1.30  

 
 
DOCENTE Hélène Duval   
duval@ilrefuso.com 333-6349937 
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