Corso di LINGUA FRANCESE di livello B1
Durata corso: GENNAIO/FEBBRAIO 2018
http://www.clamore.unimore.it/it/courses/fr
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza due corsi di lingua FRANCESE
interdipartimentale gratuiti e RISERVATI AGLI STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI
ALL’ATENEO.
Prerequisiti: livello A2 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue
(Ogni studente può inoltre verificare il proprio livello attraverso questa griglia di autovalutazione
in base ai descrittori del QECR https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/europeanlanguage-levels-cefr)

Nr. corsi previsti: 1 Modena, 1 Reggio Emilia
Numero di studenti per corso: 30
L’attivazione dei corsi sarà subordinata al raggiungimento di un numero minimo di studenti,
fissato nella misura di 10

Modalità di accesso: Test di livello (esercizi di grammatica e ascolto), vedi calendario
degli incontri al punto 3
Articolazione del corso: 8 incontri da 3 ore ciascuno

1-DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il corso è rivolto a chi già possiede una conoscenza base della lingua francese e
che desidera accrescere le competenze, migliorando sia il piano grammaticale
sia il piano comunicativo.
Si tratta di un corso di consolidamento del livello B1.
Alla fine del corso, lo studente deve essere in grado di:
 Comprendere i punti chiavi di argomenti comuni a partire da fonti sia scritte
che orali
 Produrre un testo scritto semplice relativo ad ambiti conosciuti e/o di
interesse personale (per esempio una mail)
 Esprimere e interagire in lingua in situazioni semplici
Materiale: una forte motivazione personale oltre alla dispensa e i materiali di
approfondimento su dolly.

2-OBIETTIVI DEL CORSO:





sviluppo delle competenze di comprensione orale a partire da documenti
audio e video
sviluppo delle competenze di produzione orale (correzione fonetica,
ampliamento delle conoscenze lessicali soprattutto in lingua generale)
consolidamento di alcune strutture morfo-sintattiche di base
strumenti per continuare l’apprendimento in autonomia

3-CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

Sede di Modena
Test di livello: mercoledì 10 gennaio – dalle 9.30 alle 11.30
Aula C1.4 (Aula 4) – via Berengario, 51 (Foro Boario)
Orario: dalle 9 alle 12
Sede: VIA FONTANELLI 11 (Dip. Economia “Marco Biagi”)
Venerdì 12 gennaio – aula da definire
Mercoledì 17 gennaio – aula da definire
Venerdì 19 gennaio – aula da definire
Lunedì 22 gennaio - aula da definire
Mercoledì 24 gennaio – aula da definire
Venerdì 26 gennaio – aula da definire
Lunedì 5 febbraio – aula da definire
Mercoledì 7 febbraio – aula da definire
Valutazione finale: mercoledì 7 febbraio - dalle 12 alle 13

Sede di Reggio Emilia
Test di livello: Martedì 9 gennaio – dalle 10 alle 12
aula A1.2, via Fogliani (Dip. Comunicazioni ed Economia)
orario: dalle 9 alle 12
Sede: VIA FOGLIANI (Dip. Comunicazione ed Economia)
Venerdì 12 gennaio – aula A1.2
Martedì 16 gennaio – aula A1.2
Venerdì 19 gennaio – aula A1.2
Martedì 23 gennaio - aula A1.2
Venerdì 26 gennaio – aula A1.2
Martedì 30 gennaio – aula A1.2
Venerdì 2 febbraio – aula A1.2
Mercoledì 7 febbraio – aula A1.2
Valutazione finale: venerdì 9 febbraio - dalle 10 alle 12 aula A1.2

4-ISCRIZIONI:
E’ necessario iscriversi al corso (scegliendo la sede dove si intende frequentare, Modena
o Reggio Emilia) al seguente link http://www.cla.unimo.it/exams/
(apertura iscrizioni: 4/12/2017 ore 10 – chiusura iscrizioni: 17/12/2017 ore 23.45)

5-VERIFICA DELLE COMPETENZE E ATTESTATO:
Al termine degli incontri, lo studente presente a non meno di 6 incontri, dovrà sostenere
una prova scritta.
Al termine del corso sarà rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo un ATTESTATO di
frequenza.

6-PER MAGGIORI INFORMAZIONI:




corso Modena: francesca.occhionorelli@unimore.it
corso Reggio Emilia: claudia.pigionanti@unimore.it
per problemi durante l’iscrizione: corsi.cla@unimore.it

