DIPARTIMENTO DI SAEMQ
AAL Lingua francese B1
Codice: CCLFRAB1
CFU 6

Obiettivo
Esercitatore
linguistico
Orario
Periodo

Raggiungimento del livello QCER B1.
Dott. Alain Jacquart alain.jacquart@unibg.it

Manuali

Le attività di apprendimento linguistico si basano sul manuale:
Communication progressive du français des affaires (niveau intermédiaire A2-B1),
PENFORNIS, Jean-Luc, Clé international, 2018 (cahier d’activités) e una serie di
documenti disponibili nel sito e-learning (v. sezione e-learning e siti utili)

Programma

Vedi orario del Dipartimento di SAEMQ
Semestre 1 e 2.

Per la parte grammaticale, si consiglia il testo: GREGOIRE, Maia e THIEVENAZ, Odile,
Grammaire progressive du Français, Clé international, (niveau débutant e/o niveau
intermédiaire a seconda del livello dello studente) o, in alternativa: BIDAUD,
Françoise, Exercices de grammaire française pour italophones, UTET Università, 2012;
AKYÜZ, Anne, Les 500 exercices de grammaire (livello A2), Hachette, 2011;
CAQUINEAU, Marie-Pierre, Les 500 exercices de grammaire (livello B1), Hachette,
2011.
Si mira a rinforzare tutte le abilità linguistiche in modo progressivo, partendo da un
livello base (A1/A2) per raggiungere il livello B1 nel corso del secondo semestre, con
costante riferimento al linguaggio economico e della comunicazione d’azienda. Si
prefigge come obiettivi didattici la capacità di: interagire in situazioni sociali e
lavorative non complesse, comprendere i punti chiave di documenti scritti e orali
d'interesse generale e socioeconomico, nonché redigere brevi testi e messaggi relativi
ad argomenti professionali e non. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla cultura e
alla civiltà dei paesi francofoni.
I contenuti grammaticali toccati nell’attività di apprendimento sono:
Les temps de l’indicatif (présent, imparfait, passé composé, futur) *, le
subjonctif*, le conditionnel présent et passé*, le participe présent et le
gérondif, la forme pronominale ; la forme passive*, le discours indirect ; les
expressions impersonnelles; la forme interrogative et négative*; les pronoms
personnels*, relatifs*, démonstratifs, possessifs*, interrogatifs*, indéfinis ; les
adjectifs démonstratifs, interrogatifs, démonstratifs, indéfinis ; les adverbes* ;
la comparaison* ; l’expression du temps*, de la quantité*, de l’espace, du
but*, de la cause*, de l’hypothèse*;
Gli argomenti segnalati da * sono anche contenuti nella prova informatizzata.
NOTA IMPORTANTE :
Gli studenti frequentanti l’AAL di Lingua francese avranno la possibilità di partecipare
al progetto "REAL BERGAME" nel corso del secondo semestre. Il progetto, che è stato
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Test di verifica

avviato con successo fin dall’AA 2013-2014, intende mettere in comunicazione,
attraverso la piattaforma e-learning, gli studenti del dipartimento di Giurisprudenza
con i loro corrispondenti dell'Università spagnola UCLM di Ciudad Real, anch’essi
studenti di lingua francese. Questa collaborazione si realizza sulla piattaforma moodle
(telecollaborazione), dove gli studenti possono comunicare e lavorare insieme per
produrre in francese un elaborato finale su un argomento a scelta, attraverso la
creazione di un blog su internet.
Le attività svolte nella sezione "Real Bergame" della piattaforma e-learning,
monitorate e valutate da tutor, saranno tenute in considerazione nella valutazione
finale di ogni studente.
Il test è composto da 2 parti:
a) Test INFORMATIZZATO articolato in 3 sezioni:
- conoscenza della grammatica e del lessico;
- comprensione orale;
- comprensione scritta
(leggere attentamente le istruzioni nella sezione Date e modalità dei test).
b) Test ORALE in LINGUA FRANCESE su LETTURE indicate dal docente nel
manuale e/o documenti di specialità economica integrati e pubblicati nella
sezione e-learning.
Si ricordi che il termine per l’iscrizione ai test è di 5 giorni prima della data
d’esame e che non è possibile iscriversi oltre quella data.
La validità del test informatizzato è di 18 mesi. Chi non superasse il test orale
entro questo termine dovrà rifarlo.
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