Alla cortese attenzione
delle Signore e dei Signori Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi della Provincia di Padova
e per conoscenza
i docenti delle Scuole Primarie ,
i docenti di Lingua Francese.
Padova, 28 luglio 2019
Oggetto: proposta di partecipazione al progetto “La Francia in classe”
Gentili Signore e Gentili Signori,
La scelta della lingua straniera è determinante per il futuro degli alunni. L’Alliance Française di
Padova forma sempre più studenti universitari che devono seguire parte dei loro studi in Francia o in
altri paesi francofoni. Necessitano di conoscere la lingua francese e di fare certificare le loro
competenze in quanto il francese è sempre più riconosciuto a livello mondiale sia per la ricerca
scientifica, il marketing e il turismo sia per il suo ruolo strategico a livello diplomatico e delle ONG.
In quanto Alliance Française ci sembra pertanto fondamentale proporre un aiuto per gli Istituti
Comprensivi che desiderano far scoprire/conoscere la lingua francese agli alunni che dovranno poi
scegliere quale lingua studiare alle medie e alle superiori.
Il progetto che proponiamo ha per nome “la Francia in classe”. Prevede che alcuni membri
dell’Alliance Française di Padova, specificamente formati, si rechino nelle classi di 5^ elementare e di
3^ media interessate al progetto per un incontro di circa 1 ora per ogni classe. L’incontro così svolto
in classe permette di coinvolgere i ragazzi in attività teatrali, di conversazione e giochi svolti
direttamente in lingua francese. Oltre a far conoscere la lingua francese, l'obiettivo è anche di aprire gli
alunni alla bellezza della diversità linguistica e culturale.
Al fine di poter affrontare le spese vive che implica il progetto, sarà richiesto un contributo
economico simbolico di 2,5 euro/alunno o 40 euro/classe (sezione). Nell’attesa di ricevere le vostre
richieste di adesione (e eventualmente anche le vostre proposte di date o settimane) al progetto “La
Francia in classe” che sostiene la vostra attività didattica, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni
richiesta di informazioni complementari e porgiamo
un cordiale saluto francofono,
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