
Programma Corsi Lingua Francese
La padronanza delle lingue straniere si rivela sempre più uno strumento di comunicazione fondamentale per i
giovani e per tutti colori che intendono vivere e lavorare da  “cittadini del mondo”. I nostri corsi intendono
fornire ai partecipanti conoscenze, competenze e strumenti per migliorare il proprio livello di conoscenza della
lingua e sperimentare vari tipi di situazioni comunicative. 

FRANCESE BASE
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: salutare, presentarsi,  ringraziare,  contare, utilizzare il
lessico  relativo  all’abbigliamento  e  ai  colori,  mostrare  e  indicare  oggetti  nello  spazio,  effettuare  acquisti,
descrivere la propria abitazione, dare indicazioni stradali, proporre un viaggio, dire e chiedere l’ora, parlare di
cibo, domandare e dare un permesso, parlare delle vacanze, nominare le feste, ordinare al ristorante e descrivere
le attività che vengono svolte quotidianamente. 
Gli  elementi  di  grammatica  necessari  per  acquisire  i  punti  elencati  sono:  presente,  passato  prossimo,
imperfetto  e  futuro dei  verbi  ausiliari  (essere e  avere)  e  di  quelli  che terminano in -er,  -ir,   -re,  -oir   (in
particolare:  aller,  lire,  écrire,  vouloir,  savoir,  faire,  partir);  espressione  della  negazione;  articoli  definiti,
indefiniti e partitivi; femminile/maschile e plurale/singolare di nomi e aggettivi; pronomi e aggettivi possessivi;
pronomi personali (e pronomi y e en); avverbi di quantità (beaucoup, peu, trop, assez); verbi pronominali (sono
verbi che esprimono un'azione di cui il soggetto è al tempo stesso colui che agisce e quello che subisce l’azione,
ad es. s’absenter, che significa assentarsi); congiunzioni di coordinazione e subordinazione di base (et,ou,mais,
parce que).

FRANCESE INTERMEDIO
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: sostenere conversazioni relative allo studio, al lavoro e al 
tempo libero, fare domande su questioni di interesse personale e lavorativo e esprimere opinioni su argomenti 
conosciuti, parlare di avvenimenti nel presente, passato e futuro, delineare progetti, fare acquisti 
(abbigliamento, medicinali, biglietti), fare una telefonata.
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono: verbi di movimento; participio; 
modo imperativo; i pronomi neutri (ce, ceci, cela, ça); frasi passive; pronomi riflessivi (me, te, se, nous, vous); 
il complemento d’agente (formato dalla preposizione par + l’agente); aggettivi indefiniti (certain, nombreux, 
plusieurs,…); pronomi indefiniti (tout, personne, chaque,…); negazione dell’infinito e dei tempi composti; 
condizionale dei verbi; i verbi impersonali (sono quelli che utilizzano sempre la terza persona, ad esempio 
quelli che si riferiscono a fenomeni atmosferici come pleuvoir, neiger, tonner,…).

FRANCESE AVANZATO
Corsi pensati per chi già possiede una discreta padronanza del francese e finalizzati all’ampliamento ed 
approfondimento di particolari strumenti linguistici necessari per la lettura in lingua originale, intraprendere un 
viaggio all’estero, lavorare nel mondo degli affari.  
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono: i verbi transitivi diretti e indiretti; 
comparativi (di maggioranza, uguaglianza e minoranza); superlativi; esprimere cause e conseguenze; formulare 
ipotesi; esprimere un’opposizione e concedere un permesso; proposizioni indipendenti e subordinate.
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