
A chi si rivolge:

Programma: Lingua

Francese Liv. Base

Il Corso  si articola in due diversi stadi di  conoscenza della lingua
composti da più unità: ad ogni unità corrisponde un livello diverso di
difficoltà ed uno specifico campo d'applicazione.

primo grado - 4 unità (A1, A2, A3, A4),

secondo grado - 2 unità (A5, A6)

primo grado

Questo grado del Corso accresce la capacità di comunicare in fran-
cese, sia oralmente che in forma scritta, in tutte le situazioni più
frequenti della vita quotidiana.

Ecco l'elenco specifico e i contenuti delle diverse unità del corso di
primo grado:

A1 - Espressione generale

A2 - Espressione delle idee e dei sentimenti

A3 - Lettura ed espressione scritta

A4 - Pratica del funzionamento della lingua



A1

Questa unità si compone di una prova scritta e due prove orali.

Prova scritta:

redazione di una lettera informale (di circa 100 parole), che racconti un
avvenimento recente e formuli una proposta o un invito.

Durata massima: 45 min.

Prove orali:

1. risposta scritta che dimostri la comprensione di brevi testi registrati che
hanno ad oggetto situazioni di vita quotidiana. Durata massima: 15 min.

2. dialogo con la commissione d'esame su una situazione di vita quotidiana
riguardante il candidato.

Durata massima: 15 min.

A2

Questa unità si compone di due prove scritte e una prova orale.

Prove scritte:

1. individuazione delle intenzioni e dei punti di vista espressi in un docu-
mento.

Durata massima: 30 min.

2. espressione di un punto di vista personale a partire dalle questioni
sollevate dal documento della prova precedente.

Durata massima: 45 min.



Prova orale:

presentazione e difesa di un punto di vista, a partire da un soggetto semplice e preciso,
di fronte ad un interlocutore.

Durata massima: 15 min.

A3

Anche questa unità si compone di due prove scritte e una prova orale.

Prove scritte:

1. analisi del contenuto di un testo.

Durata massima: 45min.

2. redazione di una lettera formale, in una situazione corrente della vita quotidiana
(lettera di presentazione per un impiego, lettera di reclamo, ecc.).

Durata massima: 45 min.

Prova orale:

analisi del contenuto di un documento semplice.

Durata massima: 15 min.



A4

Questa unità si compone di una prova scritta e una prova orale.

Prova scritta:

pratica della lingua scritta, consistente in 4 esercizi.

1. Comprensione e trasmissione di informazioni a partire da uno o più brevi docu-
menti scritti.

2. Redazione di un testo coerente a partire da appunti

3. Redazione di tre brevi messaggi corrispondenti a situazioni di comunicazione
diversificate.

4. Un esercizio a scelta tra i seguenti :

- ricostituire o completare un documento breve

- riformulare un testo e delle frasi

- redigere un racconto o una descrizione a partire da immagini o appunti

Durata massima: 1h 30 min

Prova orale:

risposta ad un questionario avente ad oggetto dei documenti registrati.

La prova si compone di tre esercizi.

1. Individuazione di elementi significativi legati alla pronuncia, all'intonazione o
all'uso dei registri linguistici.

2. Comprensione di tre brevi situazioni di comunicazione

3. Comprensione di un documento autentico a carattere informativo

Durata massima: 30 min.

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul  program-
ma appena descritto.



Dove Posso svolgere il corso:

1) Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’ indirizzo internet
http://www.scuolasi . i t/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318  per prenotare un appunta-
mento al fine di personalizzare il suo percor-
so formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e  spedirlo via
fax allo 089 29 61 069.

Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.


