Lingua Francese B1
OBIETTIVO DEL CORSO
Obiettivi dei corsi di lingua francese sono l’acquisizione o il consolidamento
dei fondamenti della lingua francese scritta e orale, necessari per comunicare
in varie situazioni di vita quotidiana, soprattutto in ambito professionale e/o
economico.
DIDATTICA DEL CORSO
I corsi hanno una durata o di 100 ore con 80 ore di lezione in aula e 20 in
laboratorio per l'esercitazione con l'ausilio di strumenti multimediali oppure di
50 ore.
L'attività in aula comporta momenti di lezione frontale (esposizione del
lessico e delle strutture grammaticali), supportati dalla presentazione di
materiale audio e video, e frequentissime occasioni di scambio comunicativo
fra gli studenti: simulazione di dialoghi, conversazioni guidate, lavori di
gruppo finalizzati alla produzione di un testo.
PROGRAMMA DEL CORSO
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Studio ed uso attivo della fonetica e della grammatica di base
Fonemi specifici del francese.
Costruzione della frase semplice affermativa.
Interrogative.
Presentativi.
Espressioni corrispondenti a c’è, ci sono.
Negazione.
Congiunzioni coordinative e subordinative di base (et, ou, mais, parce
que…).
Articoli definiti, indefiniti e partitivi.
Femminile e plurale nomi e aggettivi.
Possessivi: aggettivi e pronomi.
Dimostrativi: aggettivi e pronomi. Uso di ce / cela / ça.
Numeri.
Pronomi personali, pronomi y e en.
Pronomi relativi semplici.
Avverbi di quantità.
Le preposizioni semplici de e à e articolate.
Le principali preposizioni ed espressioni di luogo e tempo.
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Comparativi e superlativi.
Tempi verbali dell'indicativo, il condizionale, l'imperativo.
Verbi ausiliari e verbi in – ER, IR, RE, OIR.
Principali verbi riflessivi.
Principali verbi impersonali.
Principali verbi irregolari.
Accordo del participio passato.
Gallicismi.
Verbi di movimento + infinito.
Verbi di opinione + indicativo oppure infinito.
Ipotesi della realtà.

b) Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni
di vita quotidiana e professionale
– Salutations.
– Pays et nationalités.
– Études, professions et lieux de travail ou d’études.
– Personnes (profession, compétences, description physique...).
– Objets quotidiens (Ex. : ordinateur...).
– Actions de la journée.
– Entreprise.
– Argent et modalités de paiement.
– Loisirs, vacances, voyages.
– Moyens de transport, en ville et sur la route.
– Hôtel et restaurants.
– Repas et produits alimentaires les plus courants.
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Grammatica ATELIER DE GRAMMAIRE EDIZIONI ELI

Testi facoltativi e/o consigliati per lo studio individuale (non frequentanti)
Ogni manuale e grammatica di lingua francese di livello 1 e 2 (débutant et
intermédiare) possono preparare al programma. In particolare si consiglia:
Grammatiche (una grammatica a scelta)
A. CASELLI, Atelier de Grammaire, Edizione con CD e Soluzioni incluse, ELI
2011.
PARODI-VALLACCO, Nouvelle Grammaire Savoir-Faire, CIDEB, 2009 +
Corrigés (venduto a parte).
G. D. DE SALINS-A. SANTOMAURO, Cours de grammaire française. Activités
niveaux 1 et 2, Didier-Hatier.

Lessico (un manuale a scelta)
C. MIQUEL, Communication progressive du français, Débutant + faux
débutant, Clé International, 2004.
AA.VV., Exercices d’oral en contexte, Livre, CD inclus + Corrigé (venduto a
parte), Hachette. Niveau débutant per principianti, Niveau Intermédiaire per
falsi-principianti e intermedi.
AA.VV., Exercices de vocabulaire en contexte – Niveau intermédiaire +
Corrigé, Hachette.
M. GRÉGOIRE-G. MERLO, Exercices communicatifs de la Grammaire
Progressive, Niveau intermédiaire, Clé International.
Esercizi e produzione scritta
O. CHANTELAUVE, Écrire. Niveau Moyen, Hachette, Collection Activité,
1995.
DELF A1-A2-A3-A4, 450 Activités (Nouvelle édition), Clé International.
Audio
www.rfi.fr Langue française / Le journal en français facile / Le fait du jour /
Apprendre à écouter (esercizi di ascolto e comprensione di documenti
autentici).
Comprensione scritta e orale
www.ciel.fr Free exercices / Exercices en ligne / Se préparer aux examens de
français / NIVEAU B1 (esercizi di comprensione scritta e orale).
Francese professionale
TAUZIN-DUBOIS, Objectif express 1 + Cahier d’activité, Nouvelle édition,
Hachette 2013.
http://www.ciep.fr/delf-pro/ Delf Option professionnel / DELF pro A1, A2,
B1.
www.bonjourdefrance.com / Français des affaires.
METODO DI VALUTAZIONE
L'esame consiste in un test scritto e in un colloquio orale a cui si è ammessi
previo superamento del test scritto.
Si adotta una modalità di valutazione “continua”, tramite verifiche parziali
scritte in corso d’anno, sostitutive della prova scritta finale qualora positive.
Durante la parte finale del corso, inoltre, gli studenti vengono invitati alla
pratica dell'exposé orale, preparatoria alla prova orale finale.
Descrizione della prova finale di "idoneità"
Parte scritta:

1. comprensione orale (ascolto di due documenti e risposta a domande a
scelta multipla);
2. comprensione scritta (lettura di un testo o di vari testi brevi e risposta a
domande a scelta multipla);
3. grammatica (esercizi in cui scegliere l'elemento o la parola corretta da
inserire all'interno di frasi);
4. produzione scritta (redazione di 1 mail personale o professionale di circa
100 parole).
Non è consentito l'uso del dizionario.
Colloquio orale: il candidato dovrà dimostrare di saper sostenere una
conversazione sugli argomenti a programma, esprimendosi in modo semplice,
ma comprensibile e sostanzialmente corretto. Il colloquio si articolerà in tre
momenti:
1. presentazione del candidato in lingua;
2. descrizione di un'immagine fornita dai docenti e simulazione della
situazione di comunicazione ad essa collegata;
3. presentazione obbligatoria di un argomento a scelta connesso al contesto
professionale del CdL che il candidato avrà preparato in modo autonomo e
sulla base dei propri interessi, dimostrando di averlo approfondito tramite
ricerche su Internet o su altri mezzi di comunicazione.
AVVERTENZE
Durante la prima settimana di lezioni ufficiali, gli studenti sostengono un
test d’ingresso al corso per verificare il loro livello di conoscenza della lingua
francese, in base al quale vengono suddivisi in tre categorie:
- buona conoscenza della lingua francese: ammessi a sostenere la prova
orale; se viene superato gli studenti possono verbalizzare a partire dal
primo appello successivo alla fine del corso (giugno);
- discreta conoscenza della lingua francese: ammessi al corso accelerato di
50 ore;
- insufficiente conoscenza della lingua francese: ammessi al corso di 100
ore.
Sia per la modalità delle verifiche parziali, sia per le competenze
comunicative richieste dalla prova di idoneità si consiglia vivamente la
frequenza.
Tutte le informazioni relative alle attività del SeLdA sono esposte in bacheca,
nonchè sul sito dell’Università http://selda.unicatt.it/piacenza.

