
Riflessioni sulla seconda lingua comunitaria insegnata presso il nostro Istituto 
 

Collegio Docenti – sc. secondaria di I gr. 

 

 

Il Collegio delle Scuola Secondaria non è concorde con la proposta avanzata e sostiene la cattedra 

di lingua francese, per le seguenti motivazioni: 

 

 PROGETTI ATTIVI 

 

 Il Comune di Barberino di Mugello è gemellato con la cittadina francese di Betton (nei pressi di 

Rennes in Normandia). Da anni sono attivi scambi interculturali fra i due comuni, e da 

quest'anno riguarderanno la partecipazione attiva dei nostri studenti; 

 Potenziamento linguistico e Certificazione linguistica DELF A2 con il supporto di una docente 

madrelingua, nonché esaminatrice DELF presso l'Istituto Francese di Firenze; 

 Progettazione didattica strutturata e condivisa dal dipartimento di lingue, tra le docenti di lingua 

inglese e di francese, anche in relazione alle modalità di svolgimento delle prove di lingua 

all'Esame di Stato. 

 

SPENDIBILITA' DELLA LINGUA 

 

 Risulta diffusa la richiesta di padronanza della lingua francese in ambito economico, culturale e 

diplomatico. Il francese è la lingua ufficiale e di lavoro di diverse organizzazioni internazionali, 

come la Commissione Europea, l'ONU, l'OCSE, delle organizzazioni umanitarie e dei giochi 

olimpici. 

 I rapporti economici italo-francesi mostrano un elevato grado d'interdipendenza delle due 

economie per via della prossimità geografica e culturale (per l'Italia, la Francia è il secondo 

Paese di destinazione dell'export). 

 

ASPETTI CULTURALI 

 

 La lingua francese e la sua cultura sono fortemente presenti nei programmi scolastici italiani che 

hanno molteplici agganci con l'arte, la letteratura, la musica, il teatro, ecc. 

 Sono diffusi i collegamenti e le derivazioni dalla lingua e cultura francese, in ordine ai settori 

della moda, della ristorazione, dei trasporti, delle comunicazioni, della finanza, dei trattati 

internazionali, ecc. 

 Attualmente il francese viene utilizzato e parlato in varie regioni di tutti i continenti, con 

particolare riferimento ai possedimenti francesi d’oltremare (Martinica e Guadalupa, Guaiana 

francese, Riunione, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, ecc.), oltre a diverse regioni 

francofone ex colonie francesi (Canada orientale, buona parte dei paesi Africani del centro e del 

nord-Africa, Indocina francese, ecc.). Si stima che nel 2050 ci saranno 700 milioni di persone 

che parleranno il francese, di cui l’85% di origine africana e, considerate le dinamiche 

demografiche recenti e probabili anche in futuro, molti minori saranno inclusi nelle nostre 

istituzioni scolastiche. 

 

In conclusione il Collegio della Scuola Secondaria richiede che venga lasciata la lingua 

francese presso il nostro Istituto, facendo presente che un eventuale cambio di lingua necessita di 

periodi lunghi di adattamento e interromperebbe i progetti già avviati.  

 

Barberino di Mugello, 22 gennaio 2019  


