
CORSI DI FRANCESE 
 
Attivati nella sede di Montebelluna. * 
Articolati su due livelli: 
 
• Elémentaire 
• Intermédiaire 
 
 

CERTIFICAZIONI 
 

Esami di certificazione internazionale rilasciati da Alliance Française: 
 
• DELF A1        DELF A2  
• DELF B1  
 
 

Cours de Français 
NIVEAU ÉLÉMENTAIRE 

 

Cours de Français 
Niveau INTERMÉDIAIRE 

 
 

Durata del corso:  120 ore circa 
suddivise in 3 segmenti di 40h 

 
Frequenza:   Bisettimanale (2 

incontri da 1½ ciascuno) 
 
Testi in adozione: Alex et les autres 
 
 

Il corso è rivolto ai corsisti principianti assoluti in 
lingua francese (DÉBUTANTS) o che vogliono 
riprenderne lo studio dal livello elementare (FAUX 
DÉBUTANTS). L'obiettivo del corso è quello di far 
raggiungere una competenza comunicativa di base, 
sia orale che scritta, per poter comprendere ed 
esprimersi in situazioni comunicative reali e concrete, 
utilizzando strutture grammaticali semplici. 
 
Il programma è arricchito da informazioni culturali 
inerenti il mondo francese e francofono e riferite agli 
argomenti trattati. 

 
Il testo, Alex et les autres, niveau 1, comprensivo 
del Cahier des exercices e del CD de l'élève, si 
articola in 5 Moduli, ciascuno relativo a dei saper 
fare concreti della vita quotidiana. 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza ai corsisti che avranno 
frequentato almeno 27 ore sulle 40 previste per 
ciascuna delle tre tranches del percorso 
didattico. 

 
Il corso mira al potenziamento delle 4 abilità 
linguistiche di base necessarie per interagire 
efficacemente nella lingua francese grazie ad una 

 
Durata del corso:  120 ore circa 

suddivise in 3 corsi di 40 ore 
 
Frequenza:   Bisettimanale (2 

incontri da 1½ ciascuno) 
 

Testo in adozione: Alex et les autres 
 
 

La frequenza del corso è rivolta ai corsisti in 
possesso del livello A2 della lingua francese.  
Al termine di ciascun segmento di 40 ore viene 
rilasciato un attestato di frequenza con un minimo di 
27 ore.  

 
Il testo Alex et les autres, niveau 1,  (PARCOURS 
2), comprensivo del Cahier des exercices e del CD 
de l'élève, si articola in 5 Moduli, ciascuno relativi a 
dei saper fare concreti della vita quotidiana. 

 
 
A questo livello, secondo il 
 

Quadre Commun Européen de Référence 
pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
l’insegnamento e l’apprendimento della lingua), 

 
una persona: 

 
comprende i punti chiave di argomenti 

familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, 
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 



discreta capacità comunicativa orale e scritta. 
 
 
Il corso mira allo sviluppo di abilità linguistiche di 
base necessarie per interagire in semplici situazioni 
di vita quotidiana attraverso strutture fondamentali 
che favoriscano semplici forme di comunicazione. A 
questo livello, secondo il 
 

Quadre commun européen de référence pour 
l’enseignement et l’ apprentissage de la langue 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

l’insegnamento e l’apprendimento della lingua), 
 

una persona: 
 
comprende frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
come le informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale. Riesce a 
comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in 
termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 
Queste competenze linguistiche corrispondono al 
livello A2 del Consiglio d’Europa chiamato Waystage 
o livello base  (Basic User) 
 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE IN USCITA 
 

In termini di conoscenze e abilità, alla fine del 
corso i corsisti dovranno capire il senso di produzioni 
orali di varia natura (dialoghi, reportages, pubblicità, 
ecc.), saper capire ed analizzare semplici testi scritti 
ispirati all'esperienza quotidiana; dovranno saper 
interagire con un interlocutore esprimendosi in modo 
corretto ed appropriato rispetto alle situazioni 
comunicative più comuni; dovranno saper produrre, 
oralmente e per iscritto, semplici testi di tipo 
descrittivo, o a carattere personale. 
 

In pratica i corsisti saranno in grado di realizzare 
i seguenti contenuti funzionali comunicativi : 

 
• capire degli annunci pubblici: orari di 

partenza o di arrivo di un treno, apertura o 
chiusura di un negozio 

• capire le indicazioni date da una persona: 
luogo e ora dell'appuntamento 

• capire un questionario semplice sui dati 
anagrafici e compilarlo 

• capire una mail di presentazione di un 
corrispondente francese 

• ricavare semplici informazioni da un 
dépliant 

• capire le informazioni essenziali in un 
articolo che parla di cose quotidiane 

interesse personale. E’ in grado di descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e  
ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti. 

 
Queste competenze linguistiche 

corrispondono al livello B1 del Consiglio d’Europa 
chiamato Threshold, o primo livello Autonomo 
(Independent User). 

 
 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE IN USCITA 
 

In temini di conoscenze e abilità, alla fine del 
corso i corsisti sono in grado di capire il senso di 
produzioni orali di varia natura (dialoghi, reportages, 
pubblicità, ecc.), capire testi scritti di varia natura, 
reperendo informazioni specifiche, interagire 
discretamente in una conversazione. 

 
In pratica i corsisti dovranno realizzare i seguenti 

contenuti funzionali comunicativi: 
 

• capire gli elementi principali di un 
discorso relativo a vari argomenti 

• capire la descrizione di avvenimenti 
• capire il senso globale di un articolo 

su diversi argomenti: fatto di cronaca, 
eventi culturali, reportages o 
interviste 

• ritrovare informazioni precise in un 
testo 

• raccontare un fatto di cronaca 
mettendo in successione i vari 
avvenimenti 

• riferire discorsi e opinioni di un’altra 
persona 

• spiegare un problema 
• esprimere le proprie impressioni su 

un’esperienza 
• parlare di una scelta di vita 
• esprimere vari sentimenti quali la 

sorpresa, il dubbio, la delusione, 
l’entusiasmo, la preoccupazione, 
l’imbarazzo, l’indifferenza 

• approvare e disapprovare/esprimere 
un punto di vista  

• scrivere un fatto di cronaca, un evento 
• scrivere mail informali di ambito 

familiare 
• esprimere allo scritto un’opinione 

personale su un argomento 
conosciuto 

 
        Le suddette funzioni linguistiche sono relative ai 
seguenti contenuti grammaticali: 

 
• il passato prossimo con gli ausiliari 

essere o avere 
• imperfetto 



• presentarsi e presentare qualcuno 
• ringraziare 
• contare 
• chiedere e dire l'ora 
• parlare di sé stessi, della  famiglia, della 

scuola e del lavoro in modo molto 
semplice 

• parlare dei propri interessi 
• proibire, dare ordini e consigli 
• chiedere e dare indicazioni stradali utili 

per l'orientamento 
• esprimere gusti e preferenze 
• descrivere persone, oggetti e luoghi 
• raccontare un evento passato: la giornata, 

il weekend, un viaggio 
• parlare di un progetto futuro 
• ordinare qualcosa al bar o un pasto al 

ristorante 
• fare degli acquisti semplici chiedendo 

cosa si desidera e domandare il prezzo 
• chiedere informazioni semplici a un 

ufficio turistico, un albergo, un ristorante 
• compilare un semplice modulo  
• scrivere una cartolina di saluti/auguri 
• scrivere una mail in cui ci si presenta e si 

parla della famiglia e del tempo libero 
• invitare/accettare/rifiutare 
• raccontare un evento, mettendo in 

evidenza la successione dei fatti 
• scrivere una mail per rifiutare o accettare 

un invito, motivando il rifiuto o il 
consenso 

 
Le suddette funzioni linguistiche sono relative 

allo sviluppo dei seguenti contenuti 
grammaticali: 
 
• pronomi personali soggetto 
• gli ausiliari être e avoir 

• i verbi regolari del 1° gruppo (-er) 
• l’interrogazione 
• gli articoli indeterminativi un, une, des e 

gli articoli determinativi le, la, l’, les 

• la negazione  
• les preposizioni semplici e articolate 
• il plurale dei nomi e degli aggettivi 
• i verbi irregolari  prendre, aller, faire, 

pouvoir, vouloir, devoir, venir, tenir, 
partir, dormir, sortir, connaître ,savoir, 
choisir, mettre, perdre, écrire, lire, vivre, 
croire, attendre, 

• Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? 
C’est/Ce sont/Il y a /C’est/Il est 

• i pronomi tonici 
moi,toi,lui,elle,nous,vous,eux,elles 

• très 
• gli aggettivi possessivi 
• gli aggettivi dimostrativi ce/cet, cette,ces  

• gli aggettivi  interrogativi 

• il futuro 
• il condizionale di alcuni verbi quali 

aimer, pouvoir, vouloir 
• il congiuntivo presente di alcuni verbi 
• i pronomi dimostrativi 
• i pronomi relativi qui/que/dont/où 
• i pronomi interrogativi 
• i pronomi possessivi 
• l’espressione della durata: depuis, il y 

a  
• le frasi ipotetiche di 1° e 2° grado 
• l’obbligo e l’interdizione 
• la causa/la conseguenza/lo scopo/la 

concessione 
                                                                                                

  
Al termine del corso i corsisti possono 
certificare il proprio livello di padronanza 
della lingua francese B1 presso l’Alliance 
Française a Venezia.  



quel/quelle/quels/quelles 
• i comparativi 
• il partitivo 
• l’imperativo 
• la quantità beaucoup de, trop de, peu de 

… 
• il passato prossimo  
• i complementi di tempo : hier, en été, 

pendant … 
• il passato prossimo 
 
Al termine del corso i corsisti possono 
certificare il proprio livello di padronanza 
della lingua francese A2 presso l’Alliance 
Française a Venezia. 

 


