Dai più accento
al tuo mondo.
Impara il francese.

Corsi di francese
2017|2018

Corsi di francese
2018 | 2019

Centre Saint-Louis

Dove abita il francese a Roma da 70 anni

Da oltre 70 anni, l’Institut français - Centre Saint-Louis (IFCSL) è l’organismo ufficiale di promozione della lingua francese e della cultura francofona a Roma,
dipendente dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede. Fa parte della rete
degli Institut français presenti in tutto il mondo e tutelati dal Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri francese.
L’IFCSL è sede ufficiale per le certificazioni di francese nella Provincia di
Roma, Rieti e Viterbo ed è in possesso della Certificazione di Qualità secondo
la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015.
Scegliere l’IFCSL vuol dire:
| trovare corsi adatti a tutti e per tutti i livelli;
| avere insegnanti madrelingua qualificati;
| essere posizionati mediante un test gratuito;
| avere un attestato finale con il livello raggiunto;
| immergersi in un vero contesto francese e francofono (accesso gratuito alle 4
proiezioni cinematografiche settimanali in lingua originale sottotitolate in italiano
e alla mediateca gratuita per gli studenti);
| avere la preparazione adeguata a sostenere gli esami per conseguire
le certificazioni DELF/DALF.

I livelli
Livelli
utente

Corsi N. Ore
IFCSL

Obiettivo del corso

Livelli

Quadro
comune europeo
di riferimento
per le lingue

Principiante

1

42

Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto. Presentare sé stessi e gli altri e essere in
grado di fare domande e rispondere su particolari
personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Interagire in
modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Elementare

2

42

Comunicare in attività semplici e abituali che richiedono un semplice scambio di informazioni su
argomenti familiari e comuni.

3

42

Descrivere in termini semplici aspetti della propria
vita, dell’ambiente circostante; esprimere bisogni
immediati.

4

42

Comprendere i punti chiave di argomenti familiari
che riguardano la scuola, il tempo libero. Essere in
grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale.

5

42

Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni
che possono verificarsi mentre si viaggia nel
paese di cui parla la lingua. Essere in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni,
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.

6

42

Comprendere le idee principali di testi complessi
su argomenti sia concreti sia astratti, comprendere
le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione.

7

42

Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità rendendo possibile un’interazione
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore.

8

42

Sapere produrre un testo chiaro e dettagliato su
un’ampia gamma di argomenti e sapere spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i
contro delle varie opzioni.

Autonomo

C1

84

Comprendere un’ampia gamma di testi complessi
e lunghi e saperne riconoscere il significato implicito. Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Usare
la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi
sociali, professionali ed accademici. Riuscire a
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo
della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

C1

Padronanza

C2

84

Comprendere con facilità praticamente tutto ciò
che si sente e si legge. Sapere riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate
che scritte, ristrutturando gli argomenti in una
presentazione coerente. Sapersi esprimere spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso,
individuando le più sottili sfumature di significato in
situazioni complesse.

C2

Intermedio

Avanzato

A1

A2

B1

B2

Corsi collettivi
42 h
Corsi quadrimestrali
1 volta | 3 h | settimana
2 volte | 1 h e 30 min | settimana
orari a scelta dalle 9:00 alle 19:00*
DA OTTOBRE |18
A FEBBRAIO |19

DA FEBBRAIO
A GIUGNO |19

lunedì | mercoledì

dal 15/10 al 30/01

dal 18/02 al 10/06

martedì | giovedì

dal 16/10 al 5/02

dal 19/02 al 6/06

venerdì

dal 19/10 all’ 8/02

dal 22/02 al 7/06

sabato

dal 20/10 al 16/02

dal 23/02 al 1°/06

altri giorni possibili in base al livello
ISCRIZIONI e TEST
di posizionamento

dal 29/09 al 6/10

dal 2/02 al 9/02

TARIFFE
da 390 € a 440 €

+65 €

in base ai giorni ed orari scelti
consultare www.ifcsl.com

tassa d’iscrizione
annuale

*chiedere il flyer in segreteria o consultare il sito www.ifcsl.com

Corsi di preparazione DALF C1 o C2
1 volta | 3 h | settimana
DA OTTOBRE |18
A FEBBRAIO |19

DA FEBBRAIO
A GIUGNO |19

lunedì o mercoledì
18:30 > 21:30

dal 15/10 al 28/01

dal 18/02 al 3/06

giovedì
9:30 > 12:30

dal 18/10 al 7/02

dal 21/02 al 13/06

sabato
10:00 > 13:00
14:00 > 17:00

dal 20/10 al 16/02

dal 23/02 al 1°/06

sabato
10:00 > 13:00

dal 20/10 al 16/02

dal 23/02 al 1°/06

ISCRIZIONI e TEST
di posizionamento

dal 29/09 al 6/10

dal 2 al 9/02

C1

C2

TARIFFA

+65 €

460 €

tassa d’iscrizione
annuale

Corsi collettivi
42 h
Corsi trimestrali
2 volte | 2 h | settimana
orari a scelta: 10:00 > 12:00 || 15:00 > 17:00 || 19:00 > 21:00
DA NOVEMBRE |18
A FEBBRAIO |19

DA APRILE
A GIUGNO |19

martedì | giovedì

dal 20/11 al 12/02

dal 9/04 al 27/06

mercoledì | venerdì

dal 21/11 al 13/02

dal 10/04 al 28/06

ISCRIZIONI e TEST
di posizionamento

dal 14 al 17/11

dal 30/03 al 3/04

TARIFFE

+65 €

440 €

tassa d’iscrizione
annuale

*chiedere il flyer in segreteria o consultare il sito www.ifcsl.com

Corsi intensivi | 42 h

< 2019 > 2018

orari a scelta: 9:30 > 12:30 || 18:30 > 21:30
SESSIONE

CALENDARIO

ISCRIZIONI

novembre

dal 31/10 al 3/12
lun, mer e ven

dal 24 al 27/10

dicembre

dal 4 al 21/12
dal lun al ven

dal 28 al 30/11

gennaio | febbraio

dal 16/01 al 1°/03
mer e ven

dal 9 al 12/01

marzo | maggio

dal 13/03 all’8/05
mer e ven

dal 6 al 9/03

maggio | giugno

dal 17/05 al 3/07
mer e ven

dall’8 all’11/05

giugno | luglio

dal 10/06 al 25/07
lun e gio

dal 1° al 5/06

luglio

dall’8 al 25/07
dal lun al ven

dal 1° al 3/07

agosto

dal 5 al 23/08
dal lun al ven

dal 29 al 31/07

settembre

dall’11/09 al 11/10
lun, mer e ven

dal 4 al 7/09

TARIFFA

+65 €

440 €

tassa d’iscrizione
annuale

Corsi tematici
30 h
1 volta | 2 h | settimana*

| Letteratura | livello B2 | C1 | C2

Da Barthes all’artista di strada JR, passando per Delphine De Vigan, Leila
Slimani, Houellebeck e Kechiche ma anche Khadra, Gaudé, Maalouf e tanti altri…
La letteratura come espressione della società: non solo l’arte della scrittura ma
anche quella dell’immagine, del cinema, della fotografia e della rappresentazione
pittorica, al fine di commentare, analizzare e prevedere, attraverso di esse, il
cambiamento della nostra epoca.

| Revue de presse | livello B2 | C1 | C2

A partire da fatti di attualità, gli studenti potranno confrontare le proprie idee
tramite il dialogo, la composizione scritta, la traduzione e l’argomentazione.

| Come la Francia si rivela attraverso il cinema
| livello minimo B2 | C1 | C2

Corso destinato a cinefili e letterati. Alcuni classici del cinema francese
(Renoir, Godard, Truffaut, Franju…) saranno proiettati e analizzati secondo
un metodo critico che cercherà di mettere in rilievo i legami tra cinema, storia
e immaginario nel XX secolo dal dopoguerra ad oggi.

| Viaggio nella cultura e lingua francesi
| livello C1 | C2

Coltivare il proprio livello di francese riflettendo sui grandi temi dell’attualità 		
francofona e utilizzando supporti vari: film, canzoni, libri, articoli. Ampio spazio
dedicato alla conversazione e esercizi di fonetica, grammatica e lessico.

| Francese scritto: piccoli scritti ludici e creativi
| livello B1 | B2

Riscrivere testi di canzoni, inventare il proseguimento di una novella o di un 		
diario, scrivere fatti di cronaca o rubriche di giornali. L’obiettivo di questo corso
è migliorare la grammatica, l’ortografia e l’espressione scritta e avere il piacere
di esprimersi in una lingua straniera.

*chiedere il flyer in segreteria o consultare il sito www.ifcsl.com

Corsi di perfezionamento
linguistico
1 volta | 2 h | settimana*
30 h
| Grammatica e Ortografia | livello A2 | B1 | B2

Per evitare i trabocchetti dell’ortografia francese e migliorare la produzione 			
scritta ripassando le regole grammaticali fondamentali.

| Approfondimento | livello C1 | C2

Perfezionare le proprie capacità d’espressione e di comunicazione in francese. 		
Sviluppare e approfondire le proprie competenze linguistiche e culturali
guadagnando in abilità e spontaneità sia all’orale che allo scritto,
per esprimersi in un contesto professionale o universitario.

| Espressione orale: je parle, donc je suis | livello B1 | B2

Dare gli strumenti fonetici, ritmici e lessicali per un’adeguata espressione orale
durante l’interazione in varie situazioni della vita. Corso particolarmente adatto
ad attori e insegnanti.

ISCRIZIONI

DA OTTOBRE |18
A FEBBRAIO |19

DA FEBBRAIO
A GIUGNO |19

dal 29/09 al 6/10

dal 2 al 9/02

TARIFFA

+65 €

390 €

tassa d’iscrizione
annuale

Corsi di conversazione
mini-gruppi (4 > 6 persone)
1 volta | 2 h | settimana
30 h |
3 livelli: B1 | B2 | B2_C1

ISCRIZIONI

DA OTTOBRE |18
A FEBBRAIO |19*

DA FEBBRAIO
A GIUGNO |19*

dal 29/09 al 6/10

dal 2 al 9/02

TARIFFA

+65 €

460 €

tassa d’iscrizione
annuale

Laboratori
5 incontri
10 h |

2 h | settimana*

Questi laboratori sono rivolti ad adulti che hanno delle conoscenze di base e
la necessità di approfondire e migliorare alcuni aspetti della lingua francese.

< 2019 > 2018

| Conversazione | livello minimo A2
| Grammatica e Ortografia | livello minimo A2
| Pronuncia/Fonetica | per tutti i livelli

SESSIONE

CALENDARIO

ISCRIZIONI

novembre

dal 12/11 al 14/12

dal 30/10 al 7/11

marzo

dall’11/03 al 12/04

dal 2 al 5/03

giugno | luglio

dall’11/06 al 12/07

dal 1° al 5/06

settembre | ottobre dal 9/09 all’ 11/10

dal 4 al 7/09

TARIFFA

140 €
110 € per le persone iscritte già a un corso all’atto dell’iscrizione

*chiedere il flyer in segreteria o consultare il sito www.ifcsl.com

Corsi bambini e ragazzi

Dai 7 ai 17 anni, dalla seconda elementare
alle scuole superiori

Corso annuale
58 h

1 volta | 2 h | settimana
da ottobre 2018 a maggio 2019

| Ragazzi | dagli 11 ai 16 anni

mer 15:00 > 17:00
o sab 14:30 > 16:30

| Bambini | dai 7 ai 10 anni

sab 9:30 > 11:30
o 11:30>13:30
o 14:30>16:30
in base al livello

ISCRIZIONI

dal 29/09 al 6/10

TARIFFA (materiale didattico incluso)

+65 €

690 €

tassa d’iscrizione
annuale

Pagamento in due rate: 360 € + 65 € di tassa d’iscrizione annuale
al momento dell’iscrizione e 360 € entro l’1/12/18.
Possibilità di inserimento a corso avviato previo test di posizionamento.
Giorni ed orari disponibili su www.ifcsl.com
o chiedere in segreteria la brochure speciale bambini e ragazzi.

Corsi estivi
30 h

dal lunedì al venerdì | 10:00 > 13:00

GIUGNO
ISCRIZIONI

LUGLIO

dal 4 al 12/06

SETTEMBRE
TARIFFA (materiale didattico incluso)

360 €

tassa d’iscrizione
annuale omaggio

Corso annuale di teatro
1 volta | settimana
Teatro in francese
per bambini e ragazzi

da ottobre 2018 a maggio 2019

4|6 ANNI |

7|10 ANNI |

11|17 ANNI |

TARIFFA

+65 €

da 360€ a 490€

tassa d’iscrizione
annuale

Stage di teatro
15 h

una settimana

Teatro in francese
per bambini

a giugno e luglio 2019

| Bambini | dai 6 ai 10 anni
TARIFFA

180 € per una settimana | 340 € per due settimane
Giorni e orari disponibili su www.ifcsl.com

Scuole e insegnanti

Corsi di francese per le scuole
Su richiesta del dirigente scolastico, degli insegnanti o
dei genitori, l’IFCSL organizza presso le scuole corsi di francese durante tutto
l’anno scolastico:

| Corsi di preparazione agli esami DELF
| Corsi di potenziamento della lingua
| Laboratori

(teatro, scrittura creativa, fonetica, letteratura, canzoni francesi, ...)

Attività in francese per le scuole
Queste attività si svolgono presso l’IFCSL.

| Incontri letterari
| Matinées théâtrales
Per informazioni o preventivi: corsisumisura@ifcsl.com | 06 680 26 62

Corsi su misura

Corsi individuali
Le lezioni si possono svolgere dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 18:00 per un minimo di 10 ore.

TARIFFE

da 10 a 20 ore | 60 € | ora
da 21 ore in poi | 55 € | ora

Corsi individuali via skype
Avete poco tempo a disposizione ma desiderate comunque avvicinarvi ad alcune
specifiche tematiche della lingua francese? Il nostro istituto vi offre l’opportunità
di seguire una breve formazione interamente a distanza via skype!
Potrete usufruire di un pacchetto di ore da definire ad un ritmo adeguato
alle vostre necessità.

TARIFFE

da 10 a 20 ore | 60 € | ora
da 21 ore in poi | 55 € | ora

Corsi online
Corso per tutti i livelli da A1 a B2, che consente di studiare il francese a distanza,
su una piattaforma con un percorso guidato e 4 ore di conversazione su skype
con un tutor madrelingua.

TARIFFE

450 €
Per informazioni o preventivi: corsisumisura@ifcsl.com | 06 680 26 62

Corsi su misura

Corsi per aziende e
amministrazioni pubbliche
l’IFCSL, in possesso della certificazione ISO 9001:2015, propone dei corsi di
formazione linguistica per rispondere al bisogno di comunicare nel mondo
degli affari e/o con interlocutori francofoni.
Professionalità, qualità e flessibilità sono le nostre priorità. Inoltre, se l’azienda
ha aderito a un fondo interprofessionale paritetico nazionale, la formazione
potrà essere finanziata dal fondo.

Per informazioni o preventivi: corsisumisura@ifcsl.com | 06 680 26 62
o consultare il sito www.ifcsl.com

Altri servizi

Test e diplomi di lingua francese
Il Ministero francese dell’Educazione Nazionale offre una vasta gamma di
certificazioni di francese lingua straniera (diplomi e test) a convalida delle
competenze acquisite, dal primo apprendimento ai livelli più avanzati,
che garantiscono un valore aggiunto al proprio curriculum.

| Test de connaissance du français - tcf

Il Test di Conoscenza del Francese (TCF) è un test di livello di lingua francese
rilasciato dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale.
Per saperne di più e consultare esempi di prove: www.ciep.fr/tcf

| Certificazioni ufficiali DELF - DALF

L’offerta è adatta a tutte le età e tipologie di pubblico (adulti, bambini e ragazzi).
I diplomi sono armonizzati sui 6 livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue. Sono diplomi indipendenti e senza scadenza.
Calendario 2018/2019: consultare il sito www.ifcsl.com
Per informazioni : esami@ifcsl.com

Soggiorni linguistici in Francia
per ragazzi e adulti
Per imparare o perfezionare la lingua francese, l’IFCSL vi consiglia un soggiorno
linguistico in varie scuole situate in diverse parti della Francia: scegliete il vostro
corso (intensivo, individuale, corso per gli over 50, corsi di formazione
didattica,...), scegliete il vostro alloggio (famiglia, residenza, monolocale o
albergo, ...) e create la vostra formula ideale per una vacanza-studio.
Scoprite le scuole selezionate per voi su www.ifcsl.com

Altri servizi

Servizio di traduzioni
Si garantiscono: traduttori madrelingua con esperienza di traduzione nel settore
specifico del progetto, qualità e proprietà linguistica, consegna dei testi in tempi
brevi.
Le lingue tradotte: italiano/francese, francese/italiano.

TARIFFE a partire da 22 € a cartella
Informazioni e/o preventivo: corsisumisura@ifcsl.com | 06 680 26 22

Per i nostri studenti, l’abbonamento alla mediateca e
l’ingresso al cinema sono gratuiti.

Mediateca

La mediateca vi offre uno spazio tutto dedicato all’apprendimento della lingua
francese dove è disponibile una selezione, in base ai diversi livelli di comprensione,
di libri, dvd e cd.
Per i bambini e ragazzi: giochi, fumetti, cartoni animati, per imparare divertendosi!
Inoltre, dispone di uno spazio di studio con WIFI e organizza regolarmente
degli incontri letterari aperti a tutti.
In abbinamento, la mediateca propone una biblioteca digitale
(www.culturetheque.com) con più di 120 000 risorse in lingua francese,
in prova gratis per 3 settimane!
Il personale della mediateca è a vostra disposizione per consigliarvi e
aiutarvi nelle vostre ricerche.

Catalogo online:
per scoprire le novità e prenotare a distanza
www.ifcsl.com/mediateca
Per agevolare la restituzione dei prestiti:
box accessibile h 24 e 7 giorni su 7
Per informazioni: mediateca@ifcsl.com | 06 680 26 37

Cinema
Ogni settimana la sala del Cinéma français propone lungometraggi in
lingua originale sottotitolati in italiano, attività aperta a tutti e gratuita per i nostri studenti.
Anteprime, retrospettive, festival di film francofoni e film d’autore si alternano per offrirvi il meglio della cinematografia francese e francofona.
Seguiteci su facebook o iscrivetevi alla newsletter.

Informazioni | iscrizioni | sede dei corsi
Largo Toniolo, 22 | Roma
lunedì e sabato
10:00 > 14:00

Piazza Navona

venerdì
16:00 > 19:00
06 680 26 26|27|28
segreteriacorsi@ifcsl.com

www.ifcsl.com

Centre Saint-Louis

Largo Toniolo, 22

mar | mer | giov
10:00 > 14:00 || 16:00 > 19:00

Corso del Rinascimento
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dei francesi
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Dove abita il francese a Roma da 70 anni

