
Francese  

Corsi Generalisti

Livello A1/A2 
I corsi di livello A1 e A2 consentono l’appropriazione e la produzione di discorsi centrati su una “zona” determinata di scambi 
quali: parlare di sé, interrogare gli altri sui modi di vivere, gusti, preferenze; spostarsi alla ricerca di un luogo, chiedere o 
rifiutare una cosa, un servizio, un consiglio; descrivere situazioni, raccontare e ragionare su fatti, ipotizzare situazioni future... 
Programma A1: presentarsi, parlare di sé, identificare l’altro. 
Programma A2: orientarsi, localizzare, chiedere e/o rifiutare cose, informazioni... L’accesso a tutti i corsi fino al livello B1 è 
libero; si consiglia tuttavia al principiante di seguire in via preliminare il percorso:   
A1 -----> A2  
È opportuno che lo studente, prima di iscriversi ad un qualsiasi corso, prenda visione dell’obiettivo che il corso si prefigge di 
raggiungere oppure si rivolga al Servizio di orientamento svolto dagli insegnanti di lingua francese. 

Livello A2 Prépa B1 
Il corso si rivolge a chi ha frequentato un corso di livello A2 al CLA oppure ha già studiato in passato le basi del francese 
ma ha bisogno di riattivare e potenziare le conoscenze acquisite. Attraverso un approccio comunicativo, il corso mira a 
consolidare le basi grammatico-lessicali, potenziando nel contempo le capacità orali di ricezione e produzione, per 
acquisire più scioltezza e prepararsi così al livello B1 vero e proprio. 

Livello B1 - 4 compétences

Questo corso mira a potenziare le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale/produzione scritta e orale) ad un 
livello intermedio. Si rivolge a studenti che hanno solide basi grammatico-lessicali oppure che hanno già frequentato il 
percorso A1/A2/A2 prepa B1 presso il CLA. Prima dell’iscrizione, è comunque consigliato rivolgersi al Servizio di orientamento 
svolto dagli insegnanti di lingua francese 

Livello B2 - 4 compétences 
Questo corso mira a potenziare le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale/produzione scritta e orale) ad un 
livello avanzato. Si rivolge a studenti che hanno già studiato francese in passato (raggiungendo un livello certificato B1) e 
vogliono consolidare le proprie competenze linguistiche per essere in grado di interagire con più scioltezza e precisione nella 
lingua sia scritta che orale. L'accesso al corso è subordinato ad un'obiettiva autovalutazione o ad un colloquio di 
orientamento con gli insegnanti. 



Corsi Speciali 

A2/B1 Erasmus+ 
Il corso prevede un consolidamento delle basi grammaticali. Contemporaneamente l’obiettivo è mettere lo studente, che 
parte come studente Erasmus+, in grado di esprimersi in varie situazioni, da quelle semplici a quelle più complesse e 
formali negli ambiti della socializzazione e dello studio. Delle attività on line aiuteranno a migliorare la comprensione orale e 
l’espressione scritta. Verranno utilizzati documenti autentici focalizzati su situazioni reali che i partecipanti potrebbero trovarsi 
ad affrontare durante la loro permanenza all’estero, in ambito francofono.  

Livello B1 - Preparazione prove 
Questo corso mira essenzialmente a potenziare le abilità di comprensione scritta e orale ad un livello intermedio. Si rivolge in 
particolare agli studenti che intendono partecipare ai bandi Erasmus + per le borse di mobilità per lo studio all’estero e che 
devono superare le prove di comprensione scritta e orale di livello B1. Durante le lezioni, verranno proposte anche attività per 
potenziare la produzione/interazione scritta e orale.  

B1/B2 Erasmus+  
Questo corso mira a consolidare le basi grammaticali a livello intermedio/avanzato nonché a perfezionare le abilità 
linguistiche richieste per affrontare un percorso universitario in Francia o in un paese francofono, potenziando sia la 
produzione scritta (prendere appunti, fare riassunti, comunicare via mail con i docenti...) che la produzione e comprensione 
orale (seguire una conferenza, interagire in situazioni formali, fare una presentazione in classe...). Saranno trattati anche 
argomenti utili alla socializzazione e alla sopravvivenza quotidiana.  

B1/B2 Medicina 
Questo corso si rivolge a medici, studenti di medicina ed altri operatori del settore medico-sanitario che hanno intenzione di 
trascorrere un periodo di studio o di lavoro in Francia o in un Paese francofono. Le attività proposte mirano a consolidare 
aspetti grammatico-lessicali (linguaggio settoriale) e a sviluppare le capacità di comunicazione in ambito medico-
ospedaliere.  

Livello B2 - Preparazione prove 
Questo corso mira essenzialmente a potenziare le abilità di comprensione scritta e orale ad un livello intermedio/avanzato. Si 
rivolge in particolare agli studenti che intendono partecipare ai bandi Erasmus+ per le borse di mobilità per lo studio 
all’estero e che devono superare le prove di comprensione scritta e orale di livello B2. Durante le lezioni, verranno proposte 
anche attività per potenziare la produzione/interazione scritta e orale. Il corso è quindi consigliato anche a chi ha intenzione 
di perfezionare le proprie competenze linguistiche prima di intraprendere un percorso mirato alla preparazione delle 
certificazioni di livello C1. L'accesso al corso è subordinato ad un'obiettiva autovalutazione o ad un colloquio di orientamento 
con gli insegnanti. 

C1 Preparazione certificazioni  
L’obiettivo del corso consiste nel perfezionare l’appropriazione delle strutture linguistiche e nell’acquisire delle abilità 
avanzate nel campo della comunicazione sia orale che scritta, con una particolare attenzione allo sviluppo delle capacità 
argomentative. Il corso si rivolge alle persone intenzionate a sostenere le quattro prove della certificazione C1 (comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta). L’accesso al corso è subordinato ad un’obiettiva autovalutazione o ad un colloquio di 
orientamento con gli insegnanti di lingua francese.  
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