
Etapplearning: il Francese facile per tutti 
 

 
Il Francese è la seconda lingua più studiata al mondo, parlata da circa 251 milioni di persone. Ma 
c'è una novità. Forse in Europa la lingua francese potrà diventare nei concorsi dell'Unione più 
importante dell'Inglese, e questo a causa della Brexit. Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione 
Europea,  l'inglese infatti non sarà più una lingua ufficiale europea: l'Irlanda infatti ha scelto il 
Galenico come lingua nazionale e non l'inglese 
Quando la Brexit sarà completamente compiuta, dunque, i concorsi dell'Unione europea, molto 
probabilmente, non prevederanno più prove in inglese. Conoscere il Francese, oltre all'inglese, che 
resterà la lingua veicolare del mondo, tornerà dunque molto utile, almeno a livello dei concorsi 
europei. 
 
La CISL FP ha pensato di fornire agli iscritti uno strumento molto utile per apprendere la lingua 
francese ed ha sottoscritto una convenzione con il sito www.etapplearning.it che mette a 
disposizione un Video Corso di Francese online gratis per principianti (livello A1)  ed un Video 
Corso di francese più avanzato (livello A2/B1).  
Per gli iscritti alla CISL FP, il Video Corso di Francese (livello A2/B1) online è acquistabile 
con il 40% di sconto.  
Il Video Corso di Francese online per principianti è completamente gratuito e ogni alunno può 
iscriversi al corso ed avere accesso gratuito a tutte le lezioni. Le risorse del corso possono anche 
essere usate come materiale didattico interattivo grazie ad un proiettore o lavagne LIM. 
Ogni lezione consiste di tre risorse: cartoni animati basati sul metodo diretto, schede didattiche 
interattive che cercano di rendere semplice fonetica e grammatica, quiz sotto forma di mini giochi 
scritti con font ad alta leggibilità e pensati per essere accessibili anche a chi ha disturbi specifici 
dell'apprendimento come la dislessia evolutiva. 
Cosa differenzia i corsi di francese online di Etapp Learning dagli altri corsi online? I corsi di Etapp 
Learning sono basati sulla didattica inclusiva e utilizzano il metodo diretto. Audio ed animazione 
stimolano le tue intuizioni, le tue sinapsi si attiveranno e, attraverso l'analogia e la deduzione 
cercano di farti acquisire in maniera diretta parole e verbi francesi. 
Inoltre il corso di Etapp Learning è studiato per farti apprendere facilmente e da subito la fonetica e 
la grammatica francese.  
 
Prova subito il Video Corso di Francese per principianti (A1). La registrazione a questo corso 
è completamente gratuita! 
 
Per acquistare invece con il 40% di sconto il Corso di Francese livello A2/B1 dovrai procedere 
nel seguente modo:  

− fai la foto alla tessera CISL FP; 

− inviala via WhatsApp al numero 375 571 6782 
− dopo poco tempo riceverai un codice sconto per acquistare il corso con il 40% di 

sconto! 
 
Registrati subito al corso gratuito: www.etapplearning.it 
 
 
  
 
 
 
 
 


