CORSO DI FRANCESE
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso-base (lezioni INDIVIDUALI) si propone di fornire le nozioni fondamentali della fonetica e della
fonologia francese a livello teorico e pratico, al fine di sviluppare capacità di ascolto e comprensione della
lingua francese e gestire adeguatamente comunicazioni di media lunghezza in argomento generico.

METODOLOGIA:
Il metodo sarà essenzialmente PRATICO e di verifica graduale constante (ripetizione espressioni idiomatiche
dopo ascolto della corretta pronuncia col docente, dialoghi, simulazioni di casi reali , lettura di testi
di varia natura ed origine in lingua francese in ambito turistico, commerciale, eventi quotidiani, casa e
famiglia, lavoro, scuola, divertimenti e interessi personali, tempo libero, viaggi, luoghi, servizi), esercitazioni
pratiche (esercizi), il tutto con approccio mentale graduale tale da facilitarne al massimo l’apprendimento.

RISULTATI ATTESI:
Sviluppare la capacità di ASCOLTO senza problemi e DIALOGARE efficacemente, comprendere testi
scritti in lingua francese tarati rispetto gli obiettivi di riferimento, e capacità di scrittura di semplici frasi
adattabili in vari contesti di vita sociale.
Macrocontenuti e Programma
Elementi di fonologia/fonetica (ortografia e pronuncia)
Vocali e consonanti ed i loro suoni.
Peculiarità della lingua rispetto a: ‐ accento; ‐ melodia; ‐ ritmo.
Alfabeto
Finali mute
Finali con suono speciale
Accenti
Dittonghi
Consonanti
Legamenti (liaisons)
Morfologia:
Articoli
Preposizioni articolate e articoli contratti
Uso dell’articoli
Articoli partitivi
Nomi (genere; nomi alterati, plurale dei nomi e degli aggettivi)
Aggettivi e pronomi (la formazione del femminile degli aggettivi, accordi, aggettivi possessivi, dimostrativi,
interrogativi, indefiniti)
Pronomi personali soggetto
Pronomi relativi
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Avverbi
Comparativi e superlativi
Preposizioni
Congiunzioni
IL VERBO E LA CONIUGAZIONE
Le quattro coniugazioni
Formazione dei tempi
Verbi regolari
Verbi irregolari
Letture, comprensione, formazione di frasi

ELEMENTI DI SINTASSI SPECIFICI PER LIVELLO BASE:
Espressioni idiomatiche
Ascolto di discorsi inerenti a interessi e tematiche specifiche (familiare, commerciale, turistico, ecc.)
Il discorso diretto e indiretto.
Skimming (lettura estensiva) di testi di media difficoltà e destinati a un vasto pubblico, con trattazione
di temi di interesse personale e/o professionale.
Scanning (lettura intensiva) di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti.
Lettura di brani, articoli giornalistici, comunicazioni, lettere tipo di aziende, società, banche, autorità.
Utilizzo del dizionario:
Uso di dizionari/glossari bilingue, strumenti informatici e nuove tecnologie per la ricerca dei termini
Tecniche di conversazione:
Revisione delle espressioni per salutare, presentare e presentarsi, scusarsi, ringraziare, chiedere/fornire
informazioni, ordinare, acquistare e pagare.
Revisione delle espressioni per accettare, rifiutare, proporre, apprezzare, per manifestare sorpresa,
indifferenza, contrarietà.
Manifestazione di bisogni, gusti, preferenze.
Manifestazione di intenzioni, desideri e volontà.
Espressioni per argomentare, esprimere accordo e disaccordo, giustificare.
Espressioni per manifestare la propria opinione per risolvere un problema o per prendere una decisione
pratica.
Narrazione di brevi storie/esperienze e avvenimenti.
Descrizione di semplici obiettivi, progetti, opinioni, azioni.
Conversazioni e discussioni semplici in situazioni di “faccia a faccia” su argomenti ordinari e conosciuti.
Elaborazione di:
- lettere su argomenti di interesse personale/professionale ad amici e collaboratori esprimendo sentimenti e
atmosfere differenti.
Elaborazione del proprio curriculum vitae in lingua francese (su richiesta) .
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Il programma è intervallato a registrazione e relativo ascolto del proprio livello di apprendimento

Modalità di realizzazione
Ogni lezione dura 45 minuti. Per raggiungere risultati ottimali, si consiglia un impegno minimo di 60 lezioni
complessive, articolati in 2 o 3 incontri settimanali.
E’ prevista diversa articolazione oraria sulla base di specifiche esigenza/disponibilità.
COSTO : Euro 14,00 /lezione.
Docente: Prof. Claude Moschelli, esperto docente e Traduttore MADRELINGUA FRANCESE, con più di
30 anni di esperienza nel settore della Formazione e Traduzione.
Al termine del corso, su richiesta, è previsto il relativo ATTESTATO di COMPETENZE ACQUISITE.
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