C.L.A.
LINGUA FRANCESE - AA 2018/2019
DOTTORESSA SIGNORET

LAUREA TRIENNALE
LIVELLO B1: ll corso consente di giungere al livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento delle
Lingue seguendo la progressione del manuale di riferimento.
MANUALE DI RIFERIMENTO: Savoir-dire/Savoir-faire 1, livelli A1/A2/B1-, seconda edizione,
Dominique Berger, Nerina Spicacci, Roberta Bergamaschi, Zanichelli, 2016.

Il manuale è composto da 12 dossiers (più un dossier 0 di introduzione)
Ogni dossier è composto da 4 sezioni. Le tre prime vengono descritte qui di seguito. La quarta
sezione permette allo studente di approfondire le sue conoscenze lessicali e di valutare
l'assimilazione di quanto studiato nelle sezioni precedenti. Le correzioni dell’ultima sezione, gli
esercizi di ascolto, la trascrizione delle attività di ascolto, alcuni test interattivi sono disponibili online.
Alla fine del manuale, ci sono dei testi e delle attività che riprendono le tematiche di ogni dossier e
permettono di approfondirle.

grammatica

espressione/lessico

fonia/grafia

Dossiers 0, 1

Il presente
dell’indicativo degli
ausiliari e dei verbi del
primo gruppo, i
pronomi personali
soggetto, gli articoli
determinativi ed
indeterminativi, il
maschile, il femminile
e il plurale, la frase
affermativa e negativa

Presentarsi e presentare Alfabeto
qualcuno, esprimere i
propri
gusti
e
preferenze, i numeri 1

Dossier 2

Il femminile degli
Descrivere una
aggettivi, il presente
persona, fare delle
indicativo dei verbi del domande, i numeri 2
secondo gruppo, la
frase interrogativa 1

Dossier 3

La frase interrogativa
2, il plurale dei nomi e
degli aggetivi, il
presente indicativo dei

l'elisione e le finali
delle parole

La
localizzazione: il
legamento,
chiedere,
dare distinzioni di diversi
un'indicazione, la città, suoni
i trasporti

verbi del terzo gruppo
1
Dossier 4

Il presente indicativo
dei verbi del terzo
gruppo 2, il pronome
personale soggetto
“on”, il genere dei
nomi di nazioni, le
preposizioni davanti ai
nomi di nazioni

le vacanze, descrivere Distinzione di diversi
un luogo turistico, suoni
parlare
del
clima,
scrivere una cartolina

Dossier 5

le espressioni della
quantità, gli articoli
partitivi, l'imperativo
affermativo e negativo,
le
preposizioni
articolate

Dare un consiglio,
vietare, redigere delle
istruzioni, il cibo e le
bevande.

Dossier 6

gli
aggettivi
dimostrativi
e
possessivi, i verbi
pronominali al presente
e all'imperativo,
le
particolarità di alcuni
verbi del primo gruppo

L' espressione della
La differenza di alcuni
possessione, l'ora, le
verbi al singolare e al
attività della giornata, plurale
gli studi e i diplomi, il
lavoro, la descrizione
della giornata di lavoro,
l'espressione dello
scopo

i suoni nasali

Dossier 7

il passato recente, il la frequenza di un
passato prossimo, i azione: i momenti, i
pronomi “en” e “y”,
giorni, i mesi, le
stagioni, raccontare
un'esperienza
personale, l'alloggio

la lettera “e”, gli accenti

Dossier 8

L'imperfetto
Racontare un ricordo,
dell'indicativo,
i fare un paragone, i
pronomi
personali negozi e i servizi
complemento oggetto e
di
termine,
i
comparativi

i suoni “s” e “z”

Dossier 9

la negazione 2 - i la situazione nel tempo, la differenza tra suono
pronomi tonici
dare
un
ordine nasale e non
cronologico,
l'espressione
della
causa,
della
conseguenza,
redigere una biografia,
il corpo, i vestiti e la
moda

Dossier 10

il futuro semplice, il
futuro prossimo, i
pronomi
relativi
semplici, gli avverbi

Parlare del futuro, gli
omofoni
l'espressione
grammaticali 1
dell'ipotesi 1, l'ufficio,
l'informatica

Dossier 11

Il
condizionale,
i L'espressione
Gli
omofoni
pronomi dimostrativi
dell'ipotesi
2,
la grammaticali 2
stampa, raccontare un
fatto di cronaca, la
nominalizzazione

Dossier 12

Il congiuntivo,
aggettivi
indeterminativi

gli Esprimere un desiderio, Distinzione di diversi
una
volontà,
un suoni
giudizio, la famiglia

ESAME FINALE B1
L’esame finale è composto da uno scritto e da un orale.
Scritto: dettato e piccole frasi di traduzione (dall’italiano al francese)
Orale: presentazione di due romanzi in francese facilitato di livello B1

LAUREA MAGISTRALE
LIVELLO B2: ll corso consente di giungere al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento delle
Lingue seguendo la progressione del manuale di riferimento.
MANUALE DI RIFERIMENTO: Entre nous 3, méthode de français, B1, éditions maison des
langues, 2016.
Il manuale è composto da 8 unità.
Ogni unità è divisa in 4 parti. La prima “Découverte” propone dei documenti che presentano le
tematiche dell’unità. La seconda “Observation et entrainement” propone un lavoro sulla grammatica
e il lessico. La terza “Regards culturels” propone dei documenti attuali su temi culturali. La quarta
propone delle attività che permettono di usare le competenze acquisite.
Inoltre, il manuale propone degli esercizi di fonetica, di preparazione al DELF e di
approfondimento grammaticale e lessicale.

Tematica
Comunicazione

grammatica

lessico

Unité 1

Il viaggio: raccontare
I pronomi COD; I
esperienze vissute;
pronomi possessivi; le
organizzare un viaggio preposizioni di luogo;
l’opposizione passato
prossimo/imperfetto, il
trapassato prossimo;
l’accordo del participio
passato con avoir

La preparazione, la
descrizione, le
motivazioni e le
destinazioni dei viaggi;
i tipi di viaggi e di
viaggiatori; i ricordi

Unité 2

La musica: parlare dei
proprii sentimenti ed
emozioni; dei gusti
musicali; dare consigli

La frase ipotetica con
si: presente, futuro,
imperativo,
condizionale; il
participio presente, il
gerundio

Le emozioni;
l’espressione dello
scopo; le figure di stile;
il linguaggio familiare;
musica: supporti, stili e
canzoni

Unité 3

I sogni e i rimpianti;
attività e progetti

Fare una domanda;
l’espressione della
condizione, del
rimpianto: l’infinito
passato, il condizionale
passato; dare dei
consigli: condizionale e
imperativo; gli avverbi

L’espressione della
paura e del coraggio, i
sogni, i rimpianti, i
progetti

Unité 4

I social network:
internet e la vita
privata, il profilo, la
protezione dei dati

L’espressione
dell’accordo e del
disaccordo; i verbi di
opinione, l’indicativo e
il congiuntivo presente;

L’organizzazione del
discorso scritto: i
connettori logici e la
gestione del discorso
orale; gli anglicismi;
l’immagine di se stesso

Unité 5

La pubblicità; le
pratiche commerciali
ingannevoli, fare un

I verbi impersonali; i
L’espressione dei
pronomi doppi;
sentimenti;
l’espressione del modo testimoniare e reagire

reclamo

ad un inganno; scrivere
una lettera di reclamo;
il lessico della protesta

Unité 6

Il cinema: lessico e
generi cinematografici;
esprimere la propria
opinione su un film

La posizione
dell’aggettivo; il
pronome relativo dont;
ce + pronome relativo

L’espressione delle
emozioni, del
desiderio, dei gusti, dei
sentimenti e dei
comportamenti

Unité 7

L’istruzione:
l’insegnamento, la
scuola, l’educazione

L’espressione della
quantità; il discorso
indiretto: passato e
presente; l’espressione
della concessione; la
domanda indiretta

Il comportamento degli
alunni; I principii
educativi, i sistemi
scolastici tradizionali
ed alternativi

Unité 8

I mezzi di
comunicazione;
l’informazione;
l’attualità

La nominalizzazione;
la forma passiva; la
causa e la consequenza,
il pronome en

L’informazione:
ricevere e reagire; la
libertà della stampa, I
supporti; le rubriche

ESAME FINALE B2
L’esame finale è composto da uno scritto e da un orale.
Scritto: dettato e composizione
Orale: presentazione di due romanzi di letteratura contemporanea francofona (versione integrale)
pubblicati dopo il 1970.

