Lingue straniere

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.

B1 Prépa

Il corso si rivolge maggiormente a coloro che hanno frequentato il corso A2 o che
devono “prepararsi” al corso B1. È un corso passerella verso il B1. Si propone
di riattivare e potenziare le conoscenze acquisite e prevede un consolidamento
delle basi grammaticali. Verrà messo l’accento sull’espressione orale per acquisire
più scioltezza e prepararsi così al vero e proprio corso B1. Verranno utilizzati
documenti autentici per mettere lo studente in situazioni reali.

Livello B1

I corsi di livello B1 (Relais écrit, Relais oral, Relais 4x4) consentono l’appropriazione
di abilità specifiche: comprensione scritta (anche di documenti specialistici),
espressione scritta (redazione, dettato), espressione orale (competenza
argomentativa, narrativa, ma anche sensibilizzazione alla ritmica e alla prosodia
attraverso l’interpretazione di testi teatrali...), traduzione.

Livello B2

Il livello B2 è costituito da corsi Thema per i quali l’accesso è subordinato ad
un’obiettiva autovalutazione o ad un colloquio di orientamento con gli insegnanti.
L’obiettivo del livello B2 consiste nel perfezionare l’appropriazione delle strutture
linguistiche, nell’affinare e sfumare l’espressione nonché nell’acquisire dei savoirfaire, delle abilità nel campo della comunicazione avanzata sia orale (interventi
strutturati ecc.) che scritta (riassunti, temi...).
Programmi dei corsi Thema di livello B2
> la lingua attraverso letteratura, cinema, teatro, stampa, ecc.
> i registri linguistici (lingua colloquiale/lingua formale)
> la lingua del ragionamento e dell’argomentazione
> la lingua nella strategia dell’azione
(suggerire, convincere, ordinare, rifiutare…).
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questo corso è adatto per chi volesse iniziare un percorso di preparazione alle
prove della certificazione C1.

Livello C1

L’accesso al corso di livello C1 è subordinato ad un’obiettiva autovalutazione o
ad un colloquio di orientamento con gli insegnanti. L’obiettivo del corso di livello
C1 è la formazione alla scrittura universitaria: la presa di appunti, il resoconto,
la sintesi di testi e di documenti, il riassunto, la composizione. Questo corso è
utile anche per chi intende prepararsi alle prove di accesso per studenti stranieri
alle Università francesi. Ogni corso è corredato dall’accesso ad uno spazio ove lo
studente può reperire materiale online per ulteriori approfondimenti.

Corsi Speciali
Erasmus+ A2/B1

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.
Verrà utilizzato materiale audiovisivo per migliorare la comprensione orale.
Giochi e attività aiuteranno a migliorare l’espressione orale.
Verranno utilizzati documenti autentici per mettere lo studente in “situazioni
reali”.

Preparazione prove Erasmus+ B1/B2

Questo corso ha lo scopo di potenziare le competenze di comprensione scritta
e di comprensione orale. Particolarmente adatto agli studenti che intendono
partecipare ai bandi Erasmus + per le borse di mobilità per studio all’estero e
che devono superare le prove di comprensione scritta e orale di livello B1/B2.
I testi scritti ed orali saranno di tipo informativo ed espositivo in lingua standard
su argomenti attuali.
Verranno insegnate strategie di comprensione scritta ed orale per migliorare
queste abilità.

Erasmus+ B2/C1

L’accesso al corso di livello B2/C1 è subordinato ad un’obiettiva autovalutazione.
E’ comunque consigliato un colloquio di orientamento con gli insegnanti. Il corso
mira 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, scrivere una relazione o una sintesi di documenti,
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. Il corso è utile per coloro che devono partire
nell’ambito di un progetto di mobilità internazionale ma anche per coloro
che desiderano prepararsi alle prove di accesso alle Università francesi come
studenti stranieri.
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Schema francese
Corsi GENERALISTI

A1
A1

A2
A2

B1
B1 Relais
écrit

C1

B2
B2 Thema*

C1

B1 Relais

1

oral

B1 Relais
4x4

Corsi Speciali
Erasmus+ A2/B1

Erasmus+ B2/C1

B1 Prépa
Preparazione Prove Erasmus+
B1/B2
* L’argomento del Thema viene pubblicizzato di volta in volta
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