Presentazione
Mi chiamo Stefania Collu, gli studenti mi chiamano Stéphanie, sono nata in Francia a Lione e sono
madrelingua francese.
Ho studiato le lingue e oltre al francese e l’italiano conosco l’inglese e il tedesco.
Ho conseguito la Laurea in “Lingue e Comunicazione” e presentato la mia tesi in Lingua Francese
all’Università di Cagliari, dedicandomi in modo particolare allo studio della fonetica e della
linguistica generale e applicata in francese e in Italiano. Attualmente studio Lingue Letterature e
Culture perché vorrei ampliare il mio bagaglio culturale non solo linguistico ma anche dal punto di
vista letterario.
Ho un’esperienza decennale nell’insegnamento del francese. Ho lavorato in diverse scuole di ogni
ordine e grado partendo dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria e collaboro con varie
Scuole di Lingue del circondario. Mi occupo dei corsi di francese di tutti i livelli e della preparazione
degli esami per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche.
Per dare una lezione di francese è indispensabile avere una vera passione per la lingua di Molière.
Ma non è tutto, un insegnante ha un compito fondamentale: quello di trasmettere la conoscenza.
Mi piace mettere a disposizione le mie competenze e creare un clima informale in classe.
Socializzare è il primo passo per creare la giusta atmosfera e per stimolare l’interesse degli studenti.
Per me rimane fondamentale lasciare un segno e un buon ricordo di questa lingua meravigliosa.
Obiettivi dei corsi:a.a. 2022/23:

Corso di primo livello
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e
frasi basilari per soddisfare bisogni concreti. Presentare sé stesso e gli altri ed è in grado di fare
domande e rispondere su argomenti personali (dove abita, le persone che conosce e le cose che
possiede).
Lo studente sarà capace di interagire in modo semplice. Riuscirà a scrivere dei brevi testi e a
compilare dei moduli con semplici dati personali.
Corso di secondo livello
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Sarà in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Inoltre, sarà capace di partecipare
a brevi conversazioni e a descrivere gli aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Lo studente riuscirà ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci semplici e chiari e a prendere
brevi appunti e sarà in grado di scrivere una lettera personale.

