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Francese perchè---
Il francese (français, AFI: [fʁɑ̃̍ sɛ]) è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze.
Diffusa come lingua materna nella Francia metropolitana e d'oltremare, in Canada, in Belgio, in
Svizzera, presso numerose isole dei Caraibi (Haiti, Dominica, Saint Lucia) e dell'Oceano Indiano
(Mauritius, Comore e Seychelles), in Lussemburgo e nel Principato di Monaco, è lingua ufficiale di circa
30 stati ripartiti su tutti i continenti (come eredità dell'impero coloniale francese e della colonizzazione
belga), oltre che di numerose organizzazioni internazionali come l'ONU, la NATO, il Comitato Olimpico
Internazionale e l'Unione postale universale. Costituisce inoltre, insieme con l'inglese e il tedesco, una
delle tre lingue di lavoro dell'Unione europea. In Italia è parlato e tutelato in Valle d'Aosta, dove gode
di uno status di coufficialità con l'italiano.
Il programma fa riferimento al livello A1/A2 del uadro Comune Europeo

DURATA IN ORE: 60 
NUMERO MIN-MAX PARTECIPANTI 6 - 10
CERTIFICATO: Certificato di Frequenza
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Dispense 
COSTO COMPLESSIVO: 660,00 €
COSTO A CARICO 
ALLIEVO OCCUPATO: 198,00 €    
SEDE: Casale e Vercelli   

Agenzia formativa accreditata Regione Piemonte

Elementi di fonetica
Lessico
Elementi di sintassi
Utilizzo del dizionario
Elementi di microlingua per situazioni specifiche giornaliere
Conversazione
Elementi di grammatica elementare
Il corso copre tutti gli aspetti della lingua: ascolto, lettura,
produzione orale e produzione scritta.
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