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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Valutazione della competenza linguistica di un alunno debuttante. Questo livello attesta le nozioni basilari, più
elementari della lingua francese in cui lo studente è in grado di comunicare nel suo ambiente in modo semplice;
riesce a capire ed a interagire in modo molto semplice su argomenti che riguardano se stessi, la propria famiglia e il
proprio ambiente. Si esprime su argomenti familiari o che riguardano bisogni immediati della vita quotidiana ed
interagisce con interlocutori che parlano lentamente e chiaramente.
Le principali conoscenze fornite saranno:
o elementi di base di grammatica francese;
o conoscenze relative al lessico relativo all’ambiente familiare e relazionale;
o conoscenze di base per affrontare lo studio di situazioni di interazioni;
Le principali abilità (ossia la capacità di applicare le conoscenze acquisite) saranno:
o comprendere piccoli testi orali e scritti di semplice livello;
o produrre piccole conversazioni;
o produrre brevi testi scritti;
o

o

o

o

Conoscenza e capacità di comprensione:
Adattare in base al modulo: lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere piccoli testi
proposti.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Adattare in base al modulo: lo studente deve dimostrare di essere in grado di riutilizzare le conoscenze
acquisite.
Abilità comunicative:
Adattare in base al modulo: lo studente deve avere la capacità di interagire, in maniera semplice, con
persone non esperte, in contesto personale.
Capacità di apprendimento:
Adattare in base al modulo: lo studente deve essere in grado di aggiornarsi continuamente, tramite la
consultazione di testi e pubblicazioni.

PREREQUISITI
o Avere una buona conoscenza della propria madrelingua.
CONTENUTI DEL CORSO
Leçon 0 : saluer; épeler; prendre contact; identifier quelqu’un; compter. Lexique : alphabet, les nombres, les jours de
la semaine, les mois. 10 ore
Leçon 1 : demander/donner des informations personnelles; faire des descriptions. Lexique : physique et cartactère.
10 ore
Leçon 2 : présenter quelqu’un; dire l’heure; rédiger un mél simple. Lexique : les pays, les nationnalités, l’heure. 10

ore
Leçon 3 : parler de sa famille; exprimer goûts et préférences. Lexique : famille, goûts et préférences. 10 ore
Leçon 4 : parler des activités quotidiennes; parler de ses loisirs et intérêts; rédiger un récit au présent. Lexique : le
temps, les activités quotidiennes, sports, loisirs. 10 ore
Leçon 5 : faire les courses; faire des achats. Lexique : alimentation, commerce, vêtements et accessoires. 10 ore

METODI DIDATTICI
Il corso prevede 60 ore di didattica tra lezioni ed esercitazioni in aula.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Sono previste delle verifiche formative senza valutazione.
L’esame comprende :
o una prova a quiz (quiz a risposta multipla o soluzioni di esercizi numerici) su tutti gli argomenti
grammaticali trattati nel corso – 60 punti.
o una prova scritta di utilizzazione dei tempi verbali - 30 punti;
o una prova di comprensione scritta - 10 punti;
Il voto finale è dato dalla somma dei 3 punteggi. Qualora il punteggio totale sia inferiore a 55/100 è necessario
ripetere l’ìesame.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Testi di riferimento:
E. De Gennaro, La grammaire par étapes, Il Capitello.
Madeleine Léonard, FRANÇAIS.ADO, Loescher.
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
All’inizio del corso, dopo aver descritto obiettivi, programma e metodi di verifica, il docente raccoglie l’elenco degli
studenti che intendono iscriversi al corso, corredato di nome, cognome, matricola ed email.
Orario di ricevimento: il lunedì dalle 15.30 alle 16.30 presso lo studio 8 del C.L.A. e il mercoledì dalle 9.30 alle 10.30
presso lo studio 8 del C.L.A.
Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti,
attraverso la propria e-mail.
DATE DI ESAME PREVISTE1
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □ NO X

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

