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Obiettivi. Il corso di Lingua Francese prevede il conseguimento, o il potenziamento, 

delle funzioni comunicative e delle corrispondenti strutture morfo-sintattiche idonee a 

raggiungere un saper-fare, in termini di competenze orali e scritte, relativo l’ambito 

settoriale turistico. 

Le competenze linguistiche richieste sono graduate in base al livello di ingresso degli 

studenti: i principianti dovranno raggiungere un livello A2; coloro che  hanno già 

delle competenze di base (Lingua Francese 9 CFU) dovranno attestarsi su un livello 

B1. 

Contenuti del corso. Il corso prevede attività su funzioni comunicative e relative 

strutture linguistiche, inerenti il settore turistico; analisi di documenti autentici o 

didatticamente adattati, con relative attività laboratoriali, sul tema “être guide”. 

Lettorato. Le lezioni di lettorato prevedono attività di comprensione e produzione 

orale e scritta, elementi di fonetica e morfo-sintassi. 

Esame.   Verifica sulle unità didattiche trattate durante il corso e le esercitazioni di 

lettorato, che possono variare secondo il livello di ingresso degli studenti. 

Presentazione  di un’attivita laboratoriale individuale avviata durante il corso e 

concordata con il docente. 

Testi: M.Gregoire & O. Thiénevaz, Grammaire progressive du français, niveau 

intermédiaire, Clé Internationale, 2002. 

S. Corbeau, C.Dubois, J.-L.Penfornis, Tourisme.com, Clé Internationale, 2004. 
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Aims 

The French Language Course aims at gaining or improving the communicative skills 

and at acquiring the matching grammar structures in order to achieve a know-how in 

terms of oral and written abilities, in the field of tourism. 

The required levels of language competence are graduated according to the starting 

level of the students: the participants should attain A2 Level of the European 

Framework of  Reference; students having already  acquired basic skills (French 

Language 9 CFU) should reach Level B1. 

Contents 

Activities based on  language functions concerning the field of Tourism and the 

comprehension of  authentic material  are planned together with related lab activities 

concerning the topic “être guide”. 

Foreign language course by a mother tongue teacher 

Comprehension, oral and writing production activities, elements of phonetics 

morphology and syntax. 

Examination  

Assessment on the course teaching units and lab practice can vary according to the 

starting grade of the students. 

Students are required to present an individual lab activity, previously set and arranged 

with the teacher. 

Text books 

M. Gregoire & O. Thiénevaz, Grammaire progressive du français, niveau 

intermédiaire, Clé Internationale, 2002. 

S. Corbeau, C.Dubois, J.-L. Penfornis, Tourisme.com, Clé Internationale, 2004. 



 


