
Francese Pre Intermediaire II
A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua francese, di leggere
brevi articoli e capirne i punti essenziali.

OBIETTIVI
Al termine di questo corso sarai in grado di:
* capire e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture
* esprimere opinioni personali
* scambiare informazioni dettagliate
* raccontare la trama di un libro o un film
* ... e trovarti a tuo agio con la lingua francese se inizi una corrispondenza informale.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2

CURRICULUM GRAMMATICALE
I contenuti grammaticali comprendono:
 Le plus-que-parfait
 Passé composé, imparfait et plus-que-parfait
 Le futur antérieur
 Futur et futur antérieur
 Les pronoms possessifs
 Les pronoms démonstratifs
 L’emploi du verbe devoir
 L’emploi du verbe pouvoir
 L’emploi du verbe vouloir
 Le passif (présent)
 Place des pronoms personnels dans les temps composés



CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unit:

 Langages du monde
 Vêtement
 Folklore
 Manger autour du monde
 Différent cultures
 Use et coutumes
 Villes multiculturelles
 Éducation
 Familles du monde
 Maisons
 Animaux du monde
 Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale

ESERCITAZIONI
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento
trattato.

SUPERAMENTO
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.

CERTIFICAZIONI
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA
circa 20 ore

FRUIZIONE
6 mesi

REQUISITI
CPU Pentium II 400 MHz
Ram 32 Mbytes
Scheda video SVGA 800x600
Scheda audio 16 bit
Amplificazione audio
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
courseware multimediale

CODICE CORSO
2FRA702U4


