
 

 

C’est parti ! 

Corso di francese – Livello base 

 

Descrizione del corso e obiettivi generali 

Questo corso è rivolto a studenti principianti, con nessuna conoscenza della lingua francese o quasi. 

Durante le lezioni verrà posta particolare attenzione sulle competenze orali tramite la partecipazione 

attiva degli studenti, senza tralasciare la produzione e la comprensione scritte. In questo modo, gli 

studenti potranno servirsi di questa nuova lingua in situazioni semplici già al termine del corso.  

Verranno viste le difficoltà di pronuncia principali e le regole di ortografia, oltre ad alcune espressioni 

idiomatiche utili per riuscire a esprimersi in modo vario e completo sfruttando al meglio le conoscenze 

di base acquisite. Grazie a diversi tipi di esercizi e autovalutazioni, gli studenti potranno infine 

osservare i loro progressi graduali e individuare i propri punti deboli e quelli di forza. 

 

Obiettivi specifici 

Al termine del corso, gli studenti saranno in grado dicomprendere e usare espressioni di uso 

quotidiano e frasi comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; presentare se stessi e un’altra 

persona, fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si 

conoscono e le cose che si possiedono;interagire in modo semplice, con interlocutori che parlino 

lentamente e chiaramente. 

Queste competenze saranno acquisite siaa livello orale che scritto, cercando di stimolare e sviluppare 

di lezione in lezione tutte e quattro le aree di apprendimento principali, ovvero parlare,scrivere, 

ascoltare e leggere. 

 

Modalità di apprendimento 

Durante le prime lezioni gli scambi tra insegnante e studenti avverranno principalmente in italiano e 

l’obiettivo sarà quello di acquisire gli strumenti di base per esprimersi in modo corretto. Gli esercizi 

saranno principalmente volti a interiorizzare i meccanismi di base grammaticali e ortografici della 

lingua e a perfezionare la pronuncia. In seguito verrà lasciato più spazio all’utilizzo attivo del francese 

(produzione scritta e orale), per permettere agli studenti di “rompere il ghiaccio”, prendere confidenza 

con varie strutture comunicative e autovalutarsi progressivamente, tramite un maggior numero di 

esercizi di interazione, dialoghi, dettati, ecc. 



 

 

Ogni lezione includerà attività focalizzate sulle quattro aree di apprendimento già menzionate: esercizi 

di produzione orale, di produzione scritta, di comprensione orale e di comprensione scritta. 

Programma indicativo delle lezioni 

(Il programma verrà eventualmente adattato alle esigenze degli studenti) 

 

Lezioni 1-5:  

ORTOGRAFIA, PRONUNCIA E FUNZIONI COMUNICATIVE: l’alfabeto scritto e orale; i numeri; 

dittonghi e nasali; parole omofone; forma affermativa/negativa/interrogativa della frase; forma di 

cortesia; “il y a” e “c’est” 

GRAMMATICA: verbi essere e avere; pronomi personali; aggettivi possessivi; articoli e preposizioni 

semplici; maschile/femminile e singolare/plurale di nomi e aggettivi; presente dei verbi in -er 

LESSICO: saluti e convenevoli; presentazione di se stessi; famiglia e lavoro; tempo libero; stati e 

nazionalità 

 

Lezioni 6-10: 

ORTOGRAFIA, PRONUNCIA E FUNZIONI COMUNICATIVE:semplici regole di accentazione; 

pronomi “y” e “en”; locuzioni idiomatiche per esprimere passato, presente e futuro (venir de, être en 

train de, allerfaire); esprimere desideri e preferenze; prendere appuntamento; dare indicazioni 

GRAMMATICA: coniugazione dei verbi in -ir e di alcuni verbi irregolari al presente; preposizioni 

composte; passato prossimo 

LESSICO: cibo e bevande; la giornata tipo; luoghi della città e della vita quotidiana 

 


