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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Francese A2 
Codice del corso 

1121 
Titolo del corso 

Lingua e cultura francese livello elementare. 

Bimestre: Primo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 10/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già alcune conoscenze della lingua francese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dal livello elementare.  
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad argomenti 
di vita quotidiana;  
- memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Strutture:  
- espressioni idiomatiche; 
- il linguaggio dei giovani (estratti del libro KifKif demain); 
- i "falsi amici"; 
- lettura di alcuni brani del “Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 10/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 17/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 24/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 31/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 07/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 14/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 21/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Lunedì 28/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
 

 


