
PROGRAMMA 
ATTIVITA’ FORMATIVA   LINGUA FRANCESE LIVELLO B1 

Corso on line 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso erogato a distanza (piattaforma Teams) è destinato al rilascio del Badge FRANCESE B1 - QUADRO 
COMUNE EUROPEO che risponde pienamente ai parametri di livello B1 previsti dal Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue, ossia: 

- essere in grado di comprendere i punti principali di un input chiaro e standard su argomenti familiari 
che si incontrano regolarmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.  

- poter  affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono presentare durante un viaggio; 
- essere in grado di produrre testi semplici, collegati tra loro, su argomenti familiari o di interesse 

personale; 
- poter descrivere esperienze ed eventi, sogni, speranze e ambizioni e dare brevemente ragioni e 

spiegazioni per opinioni e progetti. 
Il corso prevede di rendere lo studente in grado di: 

- capire l’essenziale di documenti audio e audiovisivi in cui si parla in maniera relativamente lenta e 
chiara di argomenti familiari o di studio (interviste, annunci, istruzioni, trasmissioni radiofoniche e 
televisive); 

- comprendere i punti essenziali di messaggi scritti chiari in lingua standard su argomenti familiari o 
di studio (annunci, istruzioni, brevi saggi, articoli, relazioni e lettere formali e informali); 

- produrre messaggi corretti, coerenti e coesi, descrivere esperienze e fatti, esponendo brevemente 
ragioni e dando spiegazioni su opinioni e progetti. 

Obiettivi specifici 
Lo studente al livello B1 in francese sarà in grado di esprimersi in forma scritta e orale in tutte le situazioni e 
in tutte le modalità  richieste ad uno studente del livello A2, e in più sarà in grado di: 

- discutere di progetti personali e professionali per il futuro; 
- organizzare un colloquio di lavoro e un colloquio per un lavoro nella sua area di competenza; 
- parlare delle abitudini e dei programmi preferiti; 
- descrivere il proprio percorso formativo e i suoi piani per la formazione futura; 
- parlare della musica preferita e delle tendenze musicali; 
- parlare del mantenimento di uno stile di vita sano e dare e ricevere consigli su abitudini sane; 
- parlare di relazioni e appuntamenti, compreso l'incontro con persone attraverso i social media; 
- andare al ristorante, ordinare del cibo, fare una conversazione educata; 
- partecipare a trattative nell'area di competenza; 
- discutere di questioni di sicurezza sul posto di lavoro, segnalare un infortunio e spiegare regole e 

regolamenti; 
- discutere di un comportamento educato e rispondere in modo appropriato a un comportamento 

maleducato. 
 
PREREQUISITI 

Per una proficua partecipazione si richiede una padronanza della lingua di livello A2 del QCER per le lingue, 
oppure un periodo di studio pregresso di almeno 3 anni. Nella prima lezione sarà somministrato un TEST di 
livello per orientare gli studenti nella scelta. 

CONTENUTI 

Il Badge valida la competenza definita per le 4 abilità al livello B1, come da descrittori dei livelli di competenza 
linguistici promulgati dal Consiglio d’Europa. Riferimento essenziale è il Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

Grammaire: 
• Révision niveau A1/A2 
• Les modes et les temps : l’indicatif (l’imparfait, le plus-que-parfait, le passé composé, le futur); le 
conditionnel (présent et passé), le subjonctif présent 
• Les pronoms : relatifs, COD, COI 
• L’accord du participe passé 
• Les connecteurs logiques 



• La condition et l’hypothèse 
 
Lexique et communication: 
• Les professions et les loisirs 
• L’alimentation 
• Le logement 
• Le tourisme 
• Les études 
• Le monde du travail 
• La santé 
• La consommation 
 
METODO DIDATTICO 

La durata delle attività formative è prevista per il potenziamento sia delle abilità orali sia delle abilità scritte. 
Le lezioni si svolgono in modalità a distanza (sincrona, con attività supplementari di autoformazione online 
per colmare eventuali lacune).  
Il corso prevede 40 ore di lezioni frontali strutturate secondo un approccio comunicativo integrato. Lo 
studente sarà guidato all’uso e alla comprensione della lingua attraverso situazioni realistiche, con compiti 
di realtà che permettano di contestualizzare le conoscenze e operare il passaggio dalla conoscenza della 
lingua all’uso delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative in modo da attuare una interazione 
linguistica efficace. 
 
EVENTUALE MATERIALE/TESTI CONSIGLIATI 

Méthode du cours : Édito B1, Méthode de français, LIVRE+DVD ROM, ed. Didier, 2018 (2ème édition) 
Manuel de grammaire (conseillé) :  Labo de grammaire, Niveaux A1/B2, J. Gauthier, L. Parodi, M. Vallacco, 
ed. CIDEB. 
 
ALTRO 

Il rilascio del Badge è soggetto alla verifica della frequenza e della partecipazione di almeno l’80% delle 
lezioni da parte del Centro Linguistico di Ateneo (Università degli Studi di Brescia).  
Maggiori informazioni disponibili alla Pagina Open Badge - CLA  
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