Francese Elémentaire II
A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua francese attraverso semplici frasi, a raccontare
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali.
OBIETTIVI
Gli argomenti trattati ti permetteranno di:
* conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca, la posta, il telefono
* esprimere desideri
* scrivere lettere agli amici!
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1
CURRICULUM GRAMMATICALE
I contenuti grammaticali comprendono:
 Les adjectifs interrogatifs
 Le passé récent
 Futur proche
 Les pronoms personnels objet direct
 Pronoms
 Personnels indirects
 Pronoms “en” et “y”
 Pronoms neuters
 Pronoms accentués
 La place des pronoms dans la phrase
 Le futur

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unit:













Pour ton informationTélévision
Comment j'y vais?
C'est une urgence
Argent et banque
À la poste
Est-ce que tu peux répare ça?
Faire le plein
As-tu besoin d'aide?
Chez le docteur
Chez le vétérinaire
Recoudre
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

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
courseware multimediale

FRUIZIONE
6 mesi

CODICE CORSO
2FRA702U2

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

