Francese monolingue 1 e lingua C per principianti
Dottoressa Corinne Matrat
corinne.matrat@unisi.it
Ricevimento: lunedì dalle 10 alle 11
Ufficio CEL, Palazzo Uomini, 1° piano
Obiettivi del corso:
Livello B1 del quadro europeo comune di riferimento (CECR)
e una buona conoscenza della struttura della lingua francese (fonetica, ortografia, sintassi)
Prerequisiti:
Il corso è aperto ai principianti assoluti o di livello inferiore al livello A2 del CECR.
Tutti gli studenti (lingua triennale e lingua C) che hanno un DELF A2 o che hanno ottenuto almeno
un livello A2 al test d'ingresso devono iscriversi al corso monolingue 1 per non principianti con la
Dottoressa Galesne.
Metodi didattici:
Il corso annuale è dedicato all'apprendimento della lingua scritta e orale con approfondimenti di
grammatica, fonetica e ortografia.
Le lezioni sono frontali e richiedono la partecipazione degli studenti. Per questa ragione la
frequenza è necessaria.
L' insegnante assegnerà compiti da svolgere a casa.
Verifica dell'apprendimento:
Scritto e Orale (grammatica, fonetica, ortografia, comprensione ed espressione orale, espressione
scritta).
Gli studenti frequentanti (che vengono a tutte le lezioni e fanno tutti i compiti regolarmente)
possono scegliere tra due sistemi di valutazione:
1) contrôle continu:
La valutazione viene fatta durante tutto l'anno sulla base:
– di due prove scritte (una per ogni semestre)
– dei compiti assegnati dall'insegnante
– della partecipazione in classe
2) esame finale: Gli studenti che non possono venire a tutte le lezioni o che preferiscono una
valutazione unica possono scegliere di fare un esame unico scritto e orale durante la sessione di
esami.
Testi:
Focus : Grammaire du français + corrigés + CD audio + Parcours digital
Di: Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise Gliemann
Hachette FLE
ISBN : 9782011559647
Totem 3 : Livre de l'élève + DVD-Rom + Manuel numérique élève
Di: Jean-Thierry Le Bougnec, Marie-José Lopes
Hachette FLE
Code ISBN : 9782014015522

