Risorse e-learning per la lingua francese
Questa pagina vi permette di accedere (1) alla piattaforma e-learning
dell’Università, con accesso tramite la vostra password e (2) a materiale
disponibile su siti esterni, con accesso libero.
(1) E learning e test online
Si tratta delle risorse (esercitazioni e simulazioni d’esame) che trovate direttamente sul sito
dell’Università degli Studi di Bergamo. Per maggiore comodità, ecco i link diretti delle pagine che
possono essere di vostro interesse, divisi in base ai dipartimenti e ai corsi.

Dipartimento di Lingue, letterature straniere e comunicazione
TVI (test di valutazione iniziale)
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=autovallls
Lingua francese B1 ADD : gli esercizi proposti sono validi per : 3001 - Lingua francese I
http://elearning5.unibg.it/quickplace/lls_0708_3001a/Main.nsf
Lingua francese B2- ADD : gli esercizi proposti sono validi per : 3039 - Lingua francese II A
http://elearning12.unibg.it/LotusQuickr/lls_1314_3039/Main.nsf

Lingua francese B2 ADD : gli esercizi proposti sono validi per : 13075 - Lingua francese II
http://elearning12.unibg.it/LotusQuickr/lls_1314_13075/Main.nsf
Lingua francese C1 ADD: gli esercizi proposti sono validi per : 3072 - Lingua francese III
http://elearning12.unibg.it/LotusQuickr/lls_1314_3072exe/Main.nsf

Dipartimento di Lettere e filosofia
Lingua francese A2 ADD: gli esercizi proposti sono validi per la preparazione all’esame
CCLFRA2.
http://elearning12.unibg.it/LotusQuickr/lf_1314_cclfraa2/Main.nsf
Lingua francese B1 ADD: gli esercizi proposti sono validi per: 24134 – Lingua francese A
http://elearning5.unibg.it/quickplace/lls_0708_3001a/Main.nsf
Lingua francese B1 ADD: gli esercizi proposti sono validi per 67101 – Lingua francese B
http://elearning5.unibg.it/quickplace/lls_0708_3001a/Main.nsf
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Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
Lingua francese Liv B1 : gli esercizi proposti sono validi per la preparazione all’esame
CCLFRAB1
http://elearning8.unibg.it/moodle25/course/view.php?id=330
Lingua francese B2- ADD : gli esercizi proposti sono validi per la preparazione all’esame
CCLFRB2
http://elearning12.unibg.it/LotusQuickr/lls_1314_3039/Main.nsf

Dipartimento di giurisprudenza
Lingua francese Liv B1 : gli esercizi proposti sono validi per la preparazione all’esame di
Lingua francese CCLFRAB1
http://elearning8.unibg.it/moodle25/course/view.php?id=330

Dipartimento di Scienze umane e sociali
Lingua francese B1 ADD: gli esercizi proposti sono validi per: 84050- Lingua francese A
http://elearning5.unibg.it/quickplace/lls_0708_3001a/Main.nsf

(2) Materiale disponibile su siti esterni
SITI PER LA LINGUA:
http://cursus.edu/formations/?categoriesProduit[]=8
Portale che offre una serie di link a risorse multimediali per l’apprendimento del francese
in contesti diversi (impresa, scuola, etc).
www.lepointdufle.net.
Splendido portale ricco di spunti provenienti da tutto il mondo per l’insegnamento e
l’apprendimento della lingua francese L2, molto utile nel caso di parlanti non di
madrelingua italiana, perché contiene esercizi da altre lingue al francese.
http://www.vanin-methodes.be/cms_master/arcades/default.asp?webpageid=1773
Ottimo sito per esercitarsi nella comprensione scritta e nella produzione orale e scritta
http://www.bbc.co.uk/languages/french/
Siti per l’apprendimento della lingua francese da parte di studenti anglofoni.
http://www.edufle.net
Interessantissimo repertorio di risorse per la lingua e la cultura francese.
www.fdlm.org
Sito della rivista Le français dans le monde.
www.fle.fr
Sito per la promozione del FLE, con contenuti didattici molto interessanti.
http://www.lettres.net/
Esempi di lettere formali di diverso tipo.
www.groupement-fle.com
Sito di un gruppo di scuole e centri di insegnamento della lingua francese in Francia.
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I CORSI DI LINGUA-ORTOGRAFIA-GRAMMATICA-FONETICA:
http://flenet.unileon.es/phon/indexphon.html
Manuale di fonetica francese con esercizi.
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm
Svariati test ed esercizi per l’apprendimento autonomo delle varie competenze della lingua
francese.
http://www.synapse-fr.com/francais.htm
Manuale gratuito per la lingua francese, completo di test.
http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/weboscope/francais/index.htm
Ottimo sito (il link qui sopra rinvia all’indice del sito), contenente molto materiale per
sviluppare tutte le abilità (comprensione scritta, orale, produzione scritta, orale e
conoscenza delle strutture e delle funzioni) a diversi livelli. Ottima anche la sitografia.
www.bonjourdefrance.com
Sito ricco di spunti per l’apprendimento della lingua francese, diviso per fasce di livello in
base al Cadre Européen de référence
http://www.laits.utexas.edu/fi/home
Corso di francese fino al livello B2 per francofoni e anglofoni (bilingue).
http://exrealsj.net/
Sito interamente dedicato ad esercizi di grammatica di tutti i livelli con spiegazioni e
soluzioni.
FRANCESE SPECIALISTICO (ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, TURISMO):
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/ressources/
Risorse per quanto riguarda il francese degli affari, del turismo e della ristorazione,
scientifico, tecnico o giuridico.
http://valofrase.taupette.fr/spip.php?article169
Sito del francese per il turismo.
LETTERATURA:
www.gallica.bnf.fr
Sito della Bibliothèque Nationale de France : uno dei più grandi cataloghi di libri al mondo,
con testi anche in formato elettronico prelevabili telematicamente.
www.livrespourtous.com
Rassegna di e-books scaricabili gratuitamente.
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/litterature.html
Sito dedicato agli autori francofoni di tutte le epoche suddivisi per genere, Versioni
elettroniche di vari testi e pratici link ad altri siti letterari
http://poesie.webnet.fr/home/index.html
Portale della poesia francese dal rinascimento ai giorni nostri, con 2800 poemi, molti dei
quali ascoltabili en ligne.
MUSICA:
http://www.paroles.net/
Sito in cui è possibile ascoltare canzoni francesi e lavorare sui testi.
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TELEVISIONE, CINEMA, TEATRO:
www.france5.fr/emissions/la-grande-librairie
Créée et présentée par François Busnel, émission littéraire qui invite chaque semaine des
écrivains français ou étrangers pour parler de leur nouveau livre.
www.france2.fr/emissions/un-jour-un-destin
Emission présentée par Laurent Delahousse qui décrypte la vie d’une personne publique en
dévoilant sa face cachée.
www.france3.fr/emissions/des-racines-et-des-ailes
Magazine de reportages et de rencontres. Il se décline en deux formats : émissions
itinérantes tournées avec des invités dans un lieu chargé d’histoire et grands documents de
110 minutes.
www.francetelevision.fr
Raggruppa France 1, France 2, France 3, France 4, France 5, France O.
http://apprendre.tv5monde.com/
Il sito del canale televisivo francofono TV5Monde e, nello specifico, il link alla sezione
dedicata all’apprendimento della lingua francese.
www.theatrefrancais.it
Il sito di France Théâtre, il punto di riferimento per gli spettacoli e i corsi teatrali di matrice
francofona.
http://www.lefilmfrancais.com/
Sito francese dedicato al cinema nazionale e internazionale.
http://www.cinopsis.be/home.cfm?lang=fr
Sito dedicato al cinema con informazioni sui film in uscita, recensioni, informazioni sugli
attori, interviste e giochi.
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