10 Buone ragioni per studiare francese
1.

Una lingua parlata in tutto il mondo

Più di 240 milioni di persone nel mondo condividono il
francese come lingua di comunicazione. Il francese è la seconda
lingua 'straniera più insegnata nel mondo e la seconda per
numero di paesi di cui è lingua ufficiale, dopo l'inglese, con cui
condivide anche il primato di essere diffusa sui 5 continenti. La
Francia dispone della più grande rete mondiale di istituzioni
culturali all'estero (151 Instituts français e più di 850 Alliànces
Françaises) diffuse su tutto il pianeta che forniscono corsi e
certificazioni linguistiche (DELF e DALF) riconosciute
ovunque. La Francia è una realtà linguistica, culturale, politica
ed economica di rilievo: 77 stati e governi fanno parte
dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF) e
promuovono la diversità culturale ed i diritti umani. Il numero
di parlanti di francese nel mondo è in aumento: si stima che nel
2050. Ci saranno più di 700 milioni di persone che parleranno
francese, lingua veicolare dei paesi africani dall'economia in via
di sviluppo e lingua sempre più studiata in paesi dall'economia
emergente (Honk Kong, Sudafrica, Pakistan ...).
2.

Una lingua per trovare un lavoro

Parlare il francese, oltre all'inglese, è un asso nella manica per
moltiplicare le proprie possibilità nel mercato del lavoro italiano
ed internazionale. Il francese apre le porte sia delle imprese
francesi in Italia (più di 1600 filiali che occupano 200.000
addetti) e nei paesi francofoni (Canada, Belgio, Svizzera...) sia
delle imprese italiane in Francia (oltre 2000 imprese,
destinazione più gettonata nella delocalizzazione italiana).
L'Italia è inoltre il secondo partner commerciale della Francia
per investimenti ed esportazioni. Non solo la Francia è una delle
potenze commerciali più importanti nel mondo e la quarta
destinazione per investimenti di paesi stranieri, ma Italia e
Francia collaborano in ambito industriale, finanziario, bancario,
commerciale, nella grande distribuzione e nella ricerca. La
camera di commercio in Italia, reputa il francese come una delle
tre lingue più utili, collocata al secondo posto, dopo l'inglese,
per uso effettivo nelle aziende (Dati LETitFLY).
3.

La lingua della cultura

Il francese è la lingua internazionale della cucina, della moda,
del teatro, delle arti visive, della danza, dell’architettura, dello
sport. Conoscere il francese significa avere accesso ad un
patrimonio immenso rappresentato non solo da quanto è
prodotto in Francia ma anche negli altri paesi francofoni, dai

grandi testi della letteratura e della storia, al cinema, alla
canzone. Il francese è la lingua di Molière, Cartesio, Victor
Hugo, Jean-Paul Sartre, Proust Léopold Sendar Senghor, Tahar
Ben Jelloun, Pennac, Le Clézio (Premio Nobel letteratura
2008). Edith Piaf, Monet, Matisse, Le Corbusier. ...
4.

Una lingua per il turismo e per viaggiare

Se si vuole essere arruolati nella più grande industria turistica
d’Europa, il francese è indispensabile. La Francia è il paese più
visitato al mondo, con quasi 80 milioni di turisti all'anno (Dati
dell'UNWTO). Ogni anno 7,5 milioni di italiani vanno in
Francia per turismo. Anche nel settore dell'incoming, i francesi
rappresentano il 7,7% dei turisti in Italia, il secondo paese per
provenienza, secondi solo ai tedeschi.
Italia e Francia posseggono insieme il 79% del patrimonio
artistico mondiale! Con delle nozioni di francese, è molto più
piacevole visitare le destinazioni turistiche più note al mondo
come Parigi, la reggia di Versailles, la Costa azzurra, la
Provenza, le coste Bretoni e comprendere la cultura, la
mentalità, l'arte di vivere alla francese. Ugualmente utile quando
si visitano altri paesi, vicini e lontani, come il Belgio, il Canada,
le Seychelles, Tahiti, il Madagascar, il Senegal...
5.

Una lingua per studiare nelle università francesi

La Francia è il primo partner universitario dell'Italia, con oltre
230 accordi di cooperazione tra atenei nonché la seconda
destinazione degli studenti italiani ed europei. Parlare francese
permette infatti di proseguire gli studi in Francia in università
reputate in tutta Europa o nelle Grandes écoles di commercio o
ingegneria, classificate come tra le migliori del mondo,
usufruendo di borse di studio del governo francese in tutte le
discipline per arrivare ad ottenere una laurea, un master o un
diploma internazionalmente riconosciuti. Esistono anche
università francesi delocalizzate: più di 180 corsi di studi sparsi
riel mondi (Europa centrale, Medio Oriente, Cina, America
latina, Asia).
6.

Una lingua per fare ricerca

Grazie a diversi programmi, accordi e scambi (Galileo,
Leonardo...), il francese permette di arricchire le proprie
conoscenze facendo ricerca con progetti sull'ambiente, sullo
spazio e discipline affini ma anche nel settore delle scienze
umane sociali e politiche. Parlare francese permette di lavorare
nei grandi laboratori di ricerca francesi e di operare nel campo
dell'alta tecnologia dove la Francia ha ruolo di leader:
nell'industria chimica, farmaceutica ed agroalimentare, i trasporti
ferroviari, le telecomunicazioni e l'aeronautica europea (Airbus,

Ariane, Eurocopter). Il francese è oltre all'inglese la lingua
richiesta dal CERN di Ginevra.
7.

L'altra lingua delle relazioni internazionali

Il francese è lingua ufficiale dell'Unione Europea e degli
organismi internazionali (ONU, UNESCO, FAO), del Comitato
Internazionale Olimpico, della Croce Rossa Internazionale e
delle grandi ONG (Médecins sanse frontières, Emergency), di
molti organismi giuridici internazionali ed è una lingua che va
conosciuta se si sceglie la carriera diplomatica. Il francese è la
lingua delle tre città sedi delle 5 istituzioni europee: Strasburgo.
Bruxelles e Lussemburgo.
8.

Una lingua per aprirsi sul mondo

Il francese è una delle tre lingue più presenti in Internet con
l'inglese ed il tedesco. Capire il francese permette di avere un
altro sguardo sul mondo comunicando con i francofoni di tutti i
continenti, informandosi tramite grandi media internazionali in
lingua francese (TV5, France 24. Radio France Internationale,
ecc.).
9.

Una lingua per ragionare e per crescere come
cittadino del mondo

Il francese è una lingua analitica che struttura il pensiero
sviluppa lo spirito critico, aiuta a pensare e a discutere. Non è
una lingua difficile ma richiede una certa precisione e la sua
ricchezza permette di esprimere una molteplicità di sfumature.
E' la lingua dei grandi filosofi (Montaigne, Cartesio,
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Fourier, Comte, Tocqueville,
Bergson, Sartre, Camus, Ricoeur, Derrida, Levi-Strauss,
Morin...) e delle grandi battaglie per i diritti dell'uomo, per la
tolleranza e la solidarietà (Déclaration des droits de l'homme et

du citoyen del 1789; Déclaration universelle des droits de
l'homme del 1948...).
10. Una lingua piacevole da imparare
Imparare il francese è prima di tutto imparare una bella lingua,
ricca e melodiosa, che viene spesso chiamata “la lingua
dell'amore”, una lingua che si riesce ad imparare utilizzando
diversi metodi all'avanguardia derivati dal suo massiccio
apparato di insegnamento a scala mondiale. Permette di
raggiungere in relativamente poco tempo un buon livello
permettendo di comunicare con padronanza linguistica.
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