Lingua Francese – Prof.ssa Gabriela Cultrera
Lingua di cultura, di lavoro, di politica internazionale, il francese è al secondo posto tra le lingue
madri più parlate nell’Unione Europea. Nel mondo ci sono 32 paesi di lingua ufficiale francese,
mentre sono 84 quelli che a vario titolo fanno parte della Francofonia.
E’ una delle due lingue di lavoro dell’ONU, una delle due lingue ufficiali del Comitato Internazionale
Olimpico, la lingua dei servizi postali nel mondo e la principale lingua dell’Unione Africana. Le
istituzioni più rinomate utilizza proprio il francese per corrispondere: è il caso, ad esempio, del
Consiglio Europeo o della Corte Internazionale di Giustizia.
Dopo l’inglese, il francese è la lingua straniera più studiata dagli studenti stranieri. Tra i paesi che
hanno un sistema scolastico che privilegia l’insegnamento della lingua francese come prima o
seconda lingua straniera abbiamo: Canada anglofono, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti (e in
particolare New York), Australia, India.
Il Francese è una lingua in crescita numerica in Africa, ma possiede anche una funzione sociale ed è
partecipe dell’economia dello sviluppo. L’ OIF (Organizzazione, Internazionale della Francofonia
https://www.francophonie.org/Rapports-Publications.html) ha dichiarato recentemente che potrà essere la
lingua più parlata entro il 2050.
Imparare la Lingua Francese è un investimento perché costituisce ancora oggi un’opportunità
culturale, professionale ed economica.
METODOLOGIA
Non prescindendo dall’insegnamento frontale, che osserva con rigore le competenze richieste dal
CECR, si pianifica l’apprendimento sulla base dell’esperienza formativa pregressa del discente.
Grazie anche alle strategie didattiche degli insegnanti madrelingua, si combinano i supporti
pedagogici (documenti autentici, documenti video o sonori, vignette satiriche, articoli di giornale,
estratti di film e di romanzi francesi e francofoni, tecniche di remue-méninges), si monitora il lavoro
(attraverso la produzione individuale o di gruppo di elaborati scritti e presentazioni orali) e si
verificano i risultati. La scelta del programma del corso varia ogni anno con lo scopo di favorire
l’apprendimento linguistico in un contesto interdisciplinare che riconosce la preminenza della ricerca.
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