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Docente del corso: Chiara Del Vanga 

Tipologia del corso: individuale e/o collettivo 

Lingua del corso: italiano e/o francese 

Durata lezioni: 1h  

Obiettivi Formativi e contenuto del corso: Lo studente riuscirà a comprendere 

e produrre brevi testi scritti e orali riguardanti espressioni di uso quotidiano.  

A livello pragmatico e socio-culturale, allo studente saranno presentate situazioni 

e contesti reali in cui potersi immergere, sperimentando fin da subito le curiosità, 

le differenze e gli usi della società e della cultura francese. Alla fine del percorso, 

lo studente sarà in grado di presentarsi, di salutare e congedarsi, di chiedere ed 

esprimere lo stato d’animo, di descrivere se stesso, amici e familiari; riuscirà a 

interagire scambiando brevi dialoghi riguardanti la vita quotidiana, facendo 

domande e risposte, riuscendo ad esprimersi con parole e gesti tipici del 

linguaggio francese quotidiano.  

I domini nei quali lo studente si troverà a comunicare saranno quello personale, 

pubblico ed educativo o professionale, a seconda del tipo di studente.  

Lessico: verranno trattati i seguenti temi: rapporti sociali, corpo e stati d’animo, 

nazionalità, famiglia, casa, tempo atmosferico e orario, professioni, viaggi, città, 

negozi, professioni, acquisti, cibo e bevande, abbigliamento e colori, trasporti, 

viaggi, salute, educazione, tempo libero, animali. 
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Atti linguistici: presentarsi e presentare qualcuno; salutare e congedarsi; chiedere 

ed esprimere lo stato d’animo; descrivere fisico e carattere; dare e chiedere 

informazioni personali; saper chiedere e dire l’orario; descrivere luoghi e oggetti; 

comunicare ciò che piace e ciò che non piace; esprimere preferenze e opinioni; 

situare eventi nello spazio e nel tempo; dare e comprendere informazioni sul 

tempo atmosferico; chiedere il prezzo e ottenere un bene; prenotare un biglietto, 

un ristorante, una camera; telefonare; inviare mail; ordinare al ristorante; dare 

un consiglio; proporre, invitare, accettare o rifiutare un invito/ una proposta. 

Fonologia e ortografia: scoprire somiglianze e differenze fra francese e italiano 

nella pronuncia e scrittura di vocali e consonanti; dittonghi; accento; intonazione; 

liaison. 

Grammatica: articoli; genere e numero; pronomi personali soggetto, oggetto 

diretto e oggetto indiretto; pronomi personali tonici; aggettivi qualificativi ad alta 

frequenza; aggettivi e pronomi interrogativi; aggettivi e pronomi possessivi; 

aggettivi e pronomi dimostrativi; aggettivi e pronomi indefiniti; numeri; 

preposizioni semplici e articolate; verbi essere e avere; verbi regolari del primo e 

secondo gruppo al modo indicativo e ai seguenti tempi: presente, passato 

prossimo, imperfetto, futuro; gallicismi; avverbi interrogativi, di negazione, di 

tempo, di luogo; congiunzioni; frasi impersonali. 

 

Ammissione: accesso libero 

Modalità del corso: online, one-to-one attraverso l’utilizzo, a scelta dello 

studente, di Skype, Wire, ICQ.  

Svolgimento del corso: La durata di ogni corso è di un’ora. I giorni e la 

frequenza delle lezioni saranno accordate fra studente e docente. 

Materiale didattico: Prima, durante e dopo il corso è possibile ricevere materiale 

aggiuntivo e integrativo da parte del docente. Il materiale sarà fornito in PDF o 

word. 


