
Finalità dell’azione: Aggiornamento 

Obiettivi dell’azione: Obiettivo del corso è quello di fornire a tutti i partecipanti adeguate capacità 

di ascolto, lettura, comunicazione e scrittura della lingua in base alle effettive esigenze. 

Verifica e certificazione degli esiti: Si rilascerà un attestato di partecipazione se non si 

supereranno 8 ore di assenze consentite. 

Settore attività formativa: Français pour tous 

Livello proposto: da scegliere tra: base, A1, A2, B1, B2 

Tipologia progetto: Formazione 

Collocazione temporale: Pomeridiano - serale 

Modalità formative: Aula + Coaching 

Ore corso per modalità: 20 AULA + 10 COH 

Tematiche formative: Lingua francese 

Contenuti: 
Modulo unico 

• LIVELLO Base – A1  (60 ore) 
Il corso è rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta alla Lingua Francese e 

desiderano acquisire una conoscenza di base. Il corsista è in grado di capire e utilizzare espressioni 

familiari e quotidiane e frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. E’ in grado di 

presentare se stesso e altre persone ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe  (indicare il nome, cognome, dove abita, oggetti che possiede ecc.) ed è inoltre 

in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutore parli lentamente, in 

modo chiaro. 

• LIVELLO A2  (60 ore) 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire  la conoscenza di base della Lingua 

Francese. IL corsista è in grado di comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso 

immediato (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro, tempo libero). Il corsista sa comunicare attività semplici e di routine che richiedono solo 

uno scambio di informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali ed inoltre sa 

descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

• LIVELLO B1   (120 ore) 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire la Lingua Francese.  Il corsista è in grado 

di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard 

e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. , è inoltre in 

grado di districarsi nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si 

parla la lingua. Il corsista può esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e 

inerenti alla sfera dei suoi interessi, riferire un'esperienza o un avvenimento, descrivere un sogno, 

una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un'opinione o a un 

progetto. 

• LIVELLO B2   (120 ore) 
 è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi ad un linguaggio complesso della Lingua 

Francese. 

Il corso è indicato per persone che hanno già delle basi grammaticali e desiderano migliorare o 

approfondire le conoscenze grammaticali e lessicali utili per poter viaggiare nei molti paesi dove 

viene utilizzato il francese come lingua ufficiale. Naturalmente il corso è utile anche per chi ha 

l’esigenza o l’interesse ad ampliare le proprie conoscenze della lingua per lavoro. 



Prerequisiti di accesso: 
- Il livello dell’Azione formativa è per vari livelli. In caso di richiesta il livello B2 verrà ampliato 

con un programma di francese specifico a seconda delle necessità. 

Il modulo e i contenuti trattati hanno carattere Generale, forniscono dunque insegnamenti non 

applicabili esclusivamente a specifici settori. Il corso formerà un lavoratore che potrà trasferire le 

competenze raggiunte anche ad altre imprese e ad altri settori di occupazione. I moduli e i contenuti 

trattati saranno comunque oggetto di ulteriore approfondimento che potranno anche essere 

concordati in classe a seconda della necessità della maggioranza su stretto consiglio dell’insegnante 

che stabilirà se approfondire o meno i punti che verranno proposti una volta conosciuto il livello 

generale della classe. 

 


