FRANCESE - B1
Durata: 30 ore
Frequenza: 3 ore a settimana
Orario settimanale: giovedì dalle 16:00 alle 17:00 e venerdì dalle 16:00 alle 18:00
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 B1 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 e raggiungere un livello di autonomia
intermedia nella competenza comunicativa. Le situazioni delle varie attività ed esercitazioni riguardano le
sfere della vita quotidiana: viaggi, ricordi, musica, cinema, modi di vivere, reti sociali, lettere formali. I
documenti analizzati sono inseriti nel libro “Entre Nous B1”, 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 della pronuncia e
prosodia della lingua francese e migliorare la sua buona pratica.
Elementi grammaticali
Pronomi complementi; pronomi possessivi, dimostrativi e relativi; passato prossimo e imperfetto;
accordo del participio passato; l’ipotesi reale e irreali con si… presente, presente, imperativo, futuro:
e si… imperfetto, condizionale o si… trapassato, condizionale passato.; Participio presente e
gerundio; Espressione della condizione; Dare consigli; Avverbi di modo; Dare il suo parere con verbi
di opinione con indicativo o congiuntivo; Costruzione e uso del congiuntivo; Esprimere desiderio,
volontà sentimento con il congiuntivo; Discorso indiretto e concordanza dei tempi; Forma passiva;
Espressione della concessione, della causa e conseguenza
Lessico
viaggi; ricordi e rimpianti; musica; cinema; modi di vivere; reti sociali; lettere formali
Pronuncia
suoni nasali; la e muta; differenza tra [u] e [y]; femminile irregolari di alcuni aggettivi; intonazione;
aggettivi ordinali
Aspetti culturali
Pittori, cantanti e attori francofoni; Le superstizioni; La scuola e sistema educativo; Le manifestazioni
e movimenti sociali in Francia
Libri di testo
Entre nous B1
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