FRANCESE - A2
Durata: 30 ore
Frequenza: 3 ore a settimana
Orario settimanale: martedì dalle 16:00 alle 18:00 e venerdì dalle 15:00 alle 16:00
CEL: Dott.ssa Valerie Ghironzi
e-mail: valerie.ghironzi@uniurb.it
Ricevimento: via e-mail;
Descrizione del corso
Il corso propone l’apprendimento delle competenze, abilità e conoscenze di livello A2 del quadro comune
europeo di riferimento. Le attività previste nelle unità di apprendimento sono organizzate per progredire
nelle competenze orali, scritte e abilità grammaticali e lessicali per raggiungere un livello elementare nella
competenza comunicativa. Le situazioni delle varie attività ed esercitazioni riguardano le sfere della vita
quotidiana: tempo libero, famiglia, alloggio, affetti e lavoro. I documenti analizzati sono inseriti nel libro
Entre Nous A2, il corso approfondisce inoltre documenti autentici come articoli, siti, brano di film o canzoni
per avvicinare aspetti culturali della francofonia. Infine si svolgeranno attività di fonetica in relazione alla
grafia per capire le caratteristiche elementari della pronuncia e prosodia della lingua francese e migliorare
la sua buona pratica.

Elementi grammaticali
tempi verbali: presente, passato, imperfetto, futuro; modi: indicativo, imperativo, condizionale;
espressioni impersonali; i pronomi complementi: cod, coi, en, Y; i pronomi relativi; i pronomi
indefiniti; avverbi; comparativi; l’espressione dell’ipotesi, della causa, dello scopo; espressione di un
parere
Lessico
Passatempi, apprendimenti, emozioni e reazioni; Descrizione della casa e espressione del gusto; Gli
eventi storici e sociali; I momenti della vita; Lo sport; L’accettazione e rifiuto; Il consumo; L’ecologia;
Il vivere insieme; Il lavoro
Pronuncia
la liaison; la e muta; la é,è; la pronuncia del femminile; le vocali nasali; l’intonazione
Aspetti culturali
l’alloggio partecipativo; le leggi che hanno modificato la vita dei francesi; le reti sociali, la buona
educazione nella metro; il benessere al lavoro
Libri di testo
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