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Attività mutuata dal DIPARTIMENTO LLCS 

 
AAL Lingua francese B2- 

 

Competenze 
iniziali 

Livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento (Common European 
Framework). 

Obiettivo Raggiungimento del livello QCER B2-. 

Esercitatori 
linguistici 

Dott.ssa Caterina Santelli caterina.santelli@unibg.it (Compréhension orale) 
Dott.ssa Béatrice Rémillieux beatrice.remillieux@unibg.it (Grammaire) 

Orario 2 ore settimanali (vedi orario ufficiale e orario del giorno) 

Periodo Primo e secondo semestri. 

Manuale 
 

 Alter ego+ 4 (Hachette 2015) e una serie di MATERIALI disponibili nel sito e-
learning: Lingua francese AAL B2 . 

Attività:  Compréhension orale: l’esercitazione verte su documenti sonori o audiovisivi 
autentici (dibattiti, interviste, reportage…) e mira alla restituzione delle 
informazioni essenziali e dettagliate.  Gli esercizi di comprensione sono seguiti da 
attività di espressione sull’argomento. 

 
Grammaire/lexique: l’esercitazione mira a far acquisire i saperi grammaticali di 
livello B2.  Il lessico pertiene ai campi trattati nel manuale in adozione (vedi 
sopra) e include riflessioni sulle forme idiomatiche e sui registri linguistici. 

Test di verifica 
 

La prova è composta da 2 parti indipendenti:  
 

COMPRÉHENSION ORALE 
Risposta a un questionario a domande chiuse e aperte relative a un documento 
orale di circa 3 minuti (2 o 3 ascolti secondo la difficoltà o la lunghezza). 

 
GRAMMAIRE/LEXIQUE 
Prova informatizzata di grammatica e di lessico sul programma sopraindicato. 
 
 
Ogni prova scritta superata ha una validità di 18 mesi.  
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Consigli 
bibliografici 

Grammatica di consultazione + eserciziario: 
- Grammaire du français pour italophones, 2e édition F. Bidaud, Torino, UTET, 
2011 – Exercices de grammaire française pour italophones, F. Bidaud, Torino, 
UTET, 2012 
 

Per rinforzare l’abilità di comprensione orale e di comprensione/ espressione 
scritta, si consiglia il seguente materiale disponibile presso il Centro Competenza 
Lingue: 

-  Nouveau DELF B2 – 200 activités, Paris, Clé International 2005 
- Evaluation de la compréhension orale au niveau B2 du CECR, R. Roesch, R. 
Rolle-Harold, Grenoble, PUG, 2006 
-  Compréhension orale + CD audio, Clé international, 2005 (Compétences 2) 
- Niveau B2 pour le français (livre + CD audio), J. C. Beacco, Bouquet S., 
Porquier R., Didier FLE, 2004 

 
Dizionari:  

- Monolingue: Le Petit Robert (ultima edizione), Le  Trésor de la Langue 
Française informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm. 
– Bilingue: R. Boch, Dizionario italiano-francese, francese-italiano, Zanichelli 
(ultima edizione);  Il nuovo Dizionario Garzanti di francese (ultima edizione). 
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