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UNA SCUOLA PER TUTTI, UNA SCUOLA EUROPEA 

 

Corso di lingua francese presso 

 Le Collège International de Cannes ( 10 febbraio – 16 febbraio) 

Avevo presentato la mia candidatura per partecipare a un corso di studio e approfondimento del francese, 

nell’ambito del progetto indicato, ed ero rimasta molto dispiaciuta del fatto che non ci fossero più posti 

disponibili. Quando, invece, la collega Prof.ssa Laura Cutuli mi ha detto che avrei potuto prendervi parte ne 

sono stata immensamente entusiasta. Avevo scelto di implementare le competenze linguistiche in francese, in 

quanto lavorando in una scuola in cui viene conferito l’ESABAC agli studenti che completano il relativo 

corso di studi, ho considerato di coniugare la mia formazione con le esigenze e la vocazione della scuola 

stessa. Il principale scopo del soggiorno di studio è stato il miglioramento della lingua francese scritta e 

orale, l’approfondimento della grammatica e l’ampliamento delle conoscenze lessicali. 

Ho seguito le lezioni presso “Le Collège International de Cannes”. In questo Collège  la vocazione 

internazionale è rispettata a tutti gli effetti, in quanto ho avuto modo di conoscere studenti provenienti da 

ogni parte del mondo. Mi sono sentita accolta e orientata sia a livello di valutazione delle mie conoscenze 

linguistiche sia nel come muovermi all’interno della città e del college stesso. L’organizzazione dei corsi e 

del mio soggiorno è stata buona. Anche se non sono mancate alcune criticità, infatti, sono stata assegnata ad 

una classe di  livello a A1, in cui vi erano solo due adulti e una quindicina di sedicenni messicani nel turno 

mattutino (9,00-12,00). Nel turno pomeridiano, dalle 13,00 alle 15,00 , invece, c’erano sei studenti oltre me 

di età compresa tra i 16 e i 22 anni.  Questa differenza di età ha fatto sì che la motivazione, la partecipazione 

e il livello di attenzione e di concentrazione fossero molto diversi all’interno del variegato uditorato, 

comportando spesso pause e rallentamenti nelle spiegazioni dell’insegnante e nelle verifiche per consentire 

un adeguato avanzamento da parte di tutti, anche dei frequentanti più giovani. 



 

Sono rimasta piacevolmente colpita anche dalla bellezza dei luoghi, dall’estrema cura della città,  

dall’accoglienza della famiglia francese che mi ha ospitato e ho avuto modo di vivere una settimana 

sperimentando e introiettando abitudini, stile di vita, facendo abbondante uso della lingua in situazioni e 

circostanze diverse e disparate. Ho apprezzato la cucina francese, in particolare  piatti tipici del sud della 

Francia, ho socializzato con studenti e studentesse di culture diverse, costatando come anche se in latitudini 

diverse le dinamiche che si creano in un gruppo classe sono tendenzialmente simili. 

 

 

 

 

 

 

 



 Il tempo libero l’ho dedicato  a fare lunghe passeggiate sulla Croisette, al vecchio porto, ad ammirare  la 

città dall’alto della città vecchia.  

 



 

Giunta alla fine del soggiorno ho pensato che fosse stato troppo breve, ma comunque  efficace per 

l’implementazione delle mie conoscenze linguistiche, nonostante il breve periodo ho registrato un lieve 

miglioramento conseguendo l’attestato di conoscenza della lingua al livello A2! 


