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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
La finalità del Corso è l’acquisizione di competenze linguistiche, comunicative e culturali conformi al livello B2 del
Quadro Europeo di riferimento per le Lingue straniere (CEFR). Lo scopo è quello di sviluppare le quattro abilità
linguistiche: lettura, produzione scritta, ascolto, produzione orale. Le competenze acquisite dallo studente
riguarderanno:
la capacità di comunicare e motivare brevemente e autonomamente in lingua francese fatti e idee;
la capacità di padroneggiare lessico e strutture correnti negli ambiti specialistici attinenti al Corso di Laurea;
la capacità di essere in grado di individuare le strutture linguistiche sottostanti alla comprensione di discorsi
orali e scritti
PREREQUISITI
Lo studente deve possedere le competenze linguistiche, comunicative e culturali corrispondenti al livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere ( CEFR ).

CONTENUTI DEL CORSO
Contenus socio-culturels:-identité, langue littéraire et langue des jeunes, la famille, la ville , l’habitat rural et urbain,
l’architecture et le patrimoine, la maison et l’environnement, la formation scolaire et universitaire, les nouvelles
technologies, l’importance du travail dans la vie, la vie politique, la citoyenneté, les Collectivités, le passé et le futur,
les perspectives pour le monde de demain.
Objectifs grammaticaux:- les temps du passé, l’accord des participes passés, les articulateurs de temps, le subjonctif
et l’infinitif presént et passé, l’expression de la certitude et du doute, pronoms relatifs simples et composés par un
nom, la cause et la conséquence, la concession et l’opposition, les propositions relatives au subjonctif, le
conditionnel présent et passé, le gérondif, le participe présent et l’adjectif verbal, la comparaison et les degrés de la
comparaison.
Objectifs lexicaux:- origine grecque et latine des mots français, le langage imagé de la rue et du quotidien, les
sentiments, les expressions pour donner son avis, le lexique de l’habitat écologique, les expressions courantes pour
signifier la réalisation des objectifs, les mots pour apprécier une œuvre artistique, les figures de style: les
métaphores, les euphémismes, les mots de l’évolution et du changement.
METODI DIDATTICI
Nelle ore di Esercitazione linguistica viene privilegiato un approccio comunicativo/azionale con attività pratiche ed
analitiche sul funzionamento della lingua. Le Esercitazioni sono organizzate in modalità frontale per affrontare le
problematiche presenti nel Corso di livello B2, utilizzando una serie di attività interattive e applicative della teoria, al
fine di sviluppare e rafforzare le abilità comunicative degli studenti anche attraverso esercizi con autocorrezione. I
“compiti a casa” che verranno successivamente corretti in classe permetteranno agli studenti di approfondire

ulteriormente le nozioni trattate durante il corso.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del modulo verrà proposto agli studenti del corso un test di conoscenza della lingua somministrato dal
Centro Linguistico di Ateneo. Il test è suddiviso in 4 parti: la prima riguarda l'uso della lingua e del lessico, la seconda
l'uso dei verbi e dei tempi, la terza è costituita dalla comprensione di un brano scritto, e la quarta dalla
comprensione di un brano audio. Il test di conoscenza linguistica è valutato in centesimi, il punteggio minimo per
superare la prova è di 55/100. Le parti 1, 3, 4 propongono delle domande a scelta multipla, mentre nella parte 2
viene richiesta una singola risposta sul verbo da coniugare.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
-"Méthode de français" utilizzato durante il modulo. Livre de l' élève : " Alter Ego + " B2 con CD-ROM incluso
-Marie-Françoise Gliemann, Joëlle Bonenfant, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Anne Akyüz, Grammaire du français +
corrigés + CD audio + parcours digital, 2015





Elisabeth Guimbretière, Véronique Laurens, Paroles en situations + CD audio + corrigés + parcours digital
2015.
-“ Alter Ego +” : Cahier d'Activités
Altro materiale consigliato: Lisa Beneventi, Bon Plan, Zanichelli, Vol.2
Siti Internet www.rfi.fr + quotidiani on-line: Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos.

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
All'inizio del corso, sarà proposto un test di verifica.
Orario di ricevimento: Mercoledì 17.30-18.30 presso lo studio n.8 del CLA di Potenza
Giovedì 16.30.18.30 studio n.8
Oltre che durante le ore di ricevimento settimanale, il responsabile del modulo può essere contattato via e-mail
(scarpelli@hotmail.it oppure jean-pierre.scarpelli@unibas.it) o telefono cell. (3937916609)
DATE DI ESAME PREVISTE
Consultare il calendario delle sessioni dei Test di Accertamento linguistico di fine modulo pubblicate dal Centro
Linguistico di Ateneo
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI
ALTRE INFORMAZIONI

SI □ NO □X

