TARIFFE DEI CORSI
Corsi di lingua e cultura: 270 E (pagabili in due rate di 135 E)
per un ciclo di 40 ore
Corsi di francese on line: 590 E
Corsi di conversazione: 160 E (pagabili in due rate di 80 E)
per un ciclo di 27 ore
Corsi per ragazzi: 120 E per un ciclo di 20 ore
Corsi individuali: 300 E per un ciclo di 10 ore
Corsi intensivi estivi: 210 E per un ciclo di 30 ore
Atelier tematici: 120 E per un ciclo di 20 ore
I CORSI SONO RISERVATI AI SOCI DELL’ALLIANCE FRANÇAISE
La quota associativa annuale è di 15 E. Il pagamento dei corsi
per ogni sessione è anticipato. È possibile effettuarlo in due rate.
Il materiale didattico è incluso nel costo del corso.

Il Francese
un’opportunità
per il tuo futuro

70122 Bari
Via Marchese di Montrone, 39
Tel/Fax 080.5210017
info@afbari.it
www.alliancefrba.it
orari di apertura:
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 11 alle 13
e dalle ore 17 alle 20
Park & Ride
• Navetta A (fermata piazza Massari):
2 minuti a piedi
• Navetta C (fermata Corso Cavour):
5 minuti a piedi

2019 · 2020
•
•
•
•
•

Corsi di lingua
Certificazioni DELF-DALF, TCF
Eventi culturali
Aggiornamento didattico
Centro di documentazione

un marchio
		di qualità
Creata nel 1883, l'Alliance Française promuove la lingua francese e le culture francofone nel mondo tramite la sua rete internazionale. Oggi presente in ben 132 paesi, su 5 continenti,
con 800 associazioni, l'Alliance française accoglie ogni anno
più di 450 000 studenti nei suoi corsi di lingua e circa 6 milioni
di spettatori ai suoi eventi culturali.
L’Associazione Culturale Italo Francese – Alliance Française di
Bari è stata fondata nel 1955 con la missione di attuare qualsiasi
iniziativa intesa ad incrementare la migliore reciproca conoscenza e la maggiore cordiale amicizia fra l’Italia e la Francia.

Un altro sguardo
sulla lingua e la cultura
francese
•
•
•
•
•

Un’accoglienza di qualità
Corsi di lingua su misura
Certificazioni ufficiali DELF-DALF, TCF
Un programma culturale e pedagogico
Progetti per e con voi

I corsi
Gli insegnanti sono tutti di madrelingua francese, altamente qualificati e con una solida esperienza nell’insegnamento del francese
lingua straniera, con metodi regolarmente aggiornati. Lo studio del
francese si svolge in condizioni ottimali: le nostre classi prevedono
un numero minimo di 5 alunni e un massimo di 10 alunni.
Troverete sempre un corso adatto:
• alle vostre esigenze: corso collettivo, individuale, on line.
• al vostro livello: principianti, elementare, intermedio,
avanzato, superiore, conversazione.

L’Alliance Française organizza corsi di aggiornamento didattico
per i docenti di lingua francese.

Tutte le aule sono attrezzate di lavagne interattive
per un apprendimento sempre più moderno ed efficace.

Le certificazioni
DELF-DALF
Sono diplomi ufficiali rilasciati dal Ministère de l’Éducation
Nationale per certificare le competenze in lingua francese.
Il Diplôme d’Etudes en Langue Française attesta il livello di
conoscenza linguistica legata alla comunicazione pratica.
Ci sono 4 livelli: A1, A2, B1, B2.
Il Diplôme Approfondi de Langue Française attesta un livello
avanzato della lingua (autonomia e padronanza).
Ci sono 2 livelli: C1, C2.
TCF
Rilasciato dal Ministère de l’Éducation Nationale, il TCF è
un test che permette di misurare, in modo semplice, sicuro e
veloce, il livello di conoscenze e competenze in lingua francese.
L’Alliance Française di Bari è centro d’esami.

La Mediateca
L’Alliance Française di Bari dispone di una biblioteca (6.000
volumi e 30 riviste) con un servizio di prestito e di consultazione,
di un servizio di documentazione sulla Francia (studi, attualità,
politica, economia, cinema, turismo).
Un’attenzione particolare va posta sulla vasta offerta di DVD in
lingua originale: oltre a rappresentare un prezioso strumento
linguistico, offre un panorama significativo della produzione
cinematografica francofona.

Le Attività Culturali
L’Alliance Française svolge un’intensa attività culturale:

conferenze
mostre

concerti

rappresentazioni teatrali

proiezioni cinematografiche
concorsi

CORSI DI LINGUA E CULTURA FRANCESE

ORARI CORSI 2019-2020

PRINCIPIANTI • Livello A1 (40 ore)
Introduzione alla comunicazione orale e scritta con prevalenza dell’orale.
ELEMENTARE • Livello A2 (40 ore)
Comunicazione in attività semplici su argomenti familiari e comuni. Descrizione in termini semplici degli aspetti della vita, dell’ambiente circostante; espressione dei bisogni immediati.
INTERMEDIO • Livello B1 (80 ore)
Comprensione degli argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Imparare a muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre si viaggia in un paese francofono.
AVANZATO • Livello B2 (80 ore)
Pratica della lingua parlata per una partecipazione adeguata alle esigenze della vita quotidiana. Analisi approfondita sul funzionamento dello
scritto. Civiltà della Francia contemporanea.
SUPERIORE • Livello C (80 ore)
Uso sciolto e spontaneo della lingua orale. Pratica dello scritto e formulazione di idee e opinioni su argomenti complessi.
CORSI INTENSIVI ESTIVI • 15/06 - 03/07
Corsi intensivi con apprendimento rapido per raggiungere una veloce
padronanza con la lingua.
ATELIER TEMATICI
Proposti durante l’anno accademico a completamento dei corsi attraverso un approccio culturale e conviviale (francese per ragazzi, traduzione,
yoga in francese, storia, cinema, canzone, gastronomia, regioni …).

PRIMA SESSIONE • 7 OTTOBRE 2019 - 01 FEBBRAIO 2020

CORSI DI CONVERSAZIONE

Il programma delle attività culturali è inviato ai soci.

Apprendimento della lingua privilegiando la comunicazione e gli
argomenti di attualità della società francese.

Soggiorni linguistici

Corsi individuali con apprendimento rapido e personalizzato della
lingua. I contenuti e gli orari sono adattati alle esigenze dell’allievo.

Grazie alla convenzione stipulata tra l’Alliance Française di
Bari e l’Alliance Française di Nizza potrete beneficiare di una
consulenza per l’organizzazione del vostro soggiorno linguistico
e di tariffe vantaggiose.

Una soluzione flessibile per imparare a scrivere, leggere e parlare da
casa con un tutor e accedendo a una piattaforma didattica completa.
Disponibile per i livelli A1, A2, B1, B2, C1.

CORSI INDIVIDUALI
CORSI ON LINE

Iscrizione entro il 30 settembre 2019
PRINCIPIANTI • Livello A1
Corso A
Corso B
ELEMENTARE • Livello A2
Corso A
Corso B
INTERMEDIO • Livello B1
B1.1
B1.1
B1.2
AVANZATO • Livello B2
B2.1
B2.2
SUPERIORE • Livello C
Corso A
CORSI DI CONVERSAZIONE
Corso A
CORSO PER RAGAZZI
8-12 anni

Lunedì-Mercoledì
Sabato

ore 18.30 - 20.00
ore 09.00 - 12.00

Martedì-Giovedì
Sabato

ore 18.30 - 20.00
ore 09.00 - 12.00

Lunedì-Mercoledì
Sabato
Martedì-Giovedì

ore 20.00 - 21.30
ore 09.00 - 12.00
ore 18.30 - 20.00

Martedì-Giovedì
Martedì-Giovedì

ore 18.30 - 20.00
ore 20.00 - 21.30

Martedì-Giovedì

ore 20.00 - 21.30

Lunedì-Mercoledì

ore 19.00 - 20.00

Lunedì

ore 16.30 - 18.30

SECONDA SESSIONE • 10 FEBBRAIO 2020 - 23 MAGGIO 2020
Iscrizione entro il 3 febbraio 2020
PRINCIPIANTI • Livello A1
Corso A
Martedì-Giovedì
Corso B
Sabato
ELEMENTARE • Livello A2
Corso A
Lunedì-Mercoledì
Corso B
Sabato
INTERMEDIO • Livello B1
B1.1
Martedì-Giovedì
B1.2
Lunedì-Mercoledì
B1.2
Sabato
AVANZATO • Livello B2
B2.1
Martedì-Giovedì
B2.2
Martedì-Giovedì
SUPERIORE • Livello C
Corso A
Martedì-Giovedì
CORSI DI CONVERSAZIONE
Corso A
Lunedì-Mercoledì
CORSO PER RAGAZZI
8-12 anni
Lunedì

ore 18.30 - 20.00
ore 09.00 - 12.00
ore 18.30 - 20.00
ore 09.00 - 12.00
ore 18.30 - 20.00
ore 20.00 - 21.30
ore 09.00 - 12.00
ore 20.00 - 21.30
ore 18.30 - 20.00
ore 20.00 - 21.30
ore 19.00 - 20.00
ore 16.30 - 18.30

