
 

 

 

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA FRANCESE CON RILASCIO 

CERTIFICAZIONE LIVELLO B2.  
 
Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica della formazione professionale certificata 

secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la progettazione ed 

erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario di Salerno dell’ 

Università eCampus, organizza il MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA 

FRANCESE CON RILASCIO CERTIFICAZIONE LIVELLO B2.  
 
I nostri master, che si tengono presso la nostra sede sita in Torrione Salerno, rappresentano un’ ottima soluzione per tutti 

coloro che sono alla ricerca del modo più efficace per apprendere la lingua francese oppure per migliorarla.  
 
Il nostro metodo si avvale della conversazione come strumento didattico questo perché attraverso di essa si porta lo 

studente ad acquisire con naturalezza la lingua francese, supportata anche dall’ausilio di materiale autentico e 

multimediale.  
 
Lo studio delle lingue straniere richiede un apprendimento graduale e costante delle diverse conoscenze e competenze, 

che non può essere realizzato in tempi brevi. Nella definizione dei diversi livelli di competenza linguistica, la Salerno 

Formazione si attiene al Quadro Comune di Riferimento Europeo stabilito dal Consiglio d’Europa.  
 
In base a tale schema, il livello B2 (detto anche post-intermedio) corrisponde ad una conoscenza specifica di strutture 

grammaticali, sintattiche e di abilità comunicative. Il programma di studio si divide in tre macro-aeree didattiche:  
 
1. Studio della Grammatica e della Fonetica; 
2. Approfondimento del Vocabolario per esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana; 
3. Sviluppo delle competenze di Lettura, Ascolto e Comprensione sulla base audiovisivi e multimediali. 
 
Conoscere e saper padroneggiare la lingua francese è importante perché: 

 è lingua ufficiale o di utilizzo in 35 paesi ed è comunque parlato in 47 stati del mondo, per un totale di circa 400 

milioni di persone. Inoltre, è una lingua che va conosciuta se si sceglie la carriera diplomatica. 
 La Francia è il più grande partner economico dell’Italia in Europa. 
 La Francia è la seconda destinazione degli investimenti italiani all’estero; Ci sono 800 filiali di aziende francesi 

in Italia. 
 L’Italia e la Francia collaborano in ambito industriale e finanziario, nella gestione di imprese e banche. 
 Il francese è una delle lingue ufficiali dell’U.E., degli organismi internazionali (ONU, UNESCO, FAO) e delle 

grandi ONG (Médecins sans frontières, Emergency). 
 
Nella tabella qui di seguito vengono riportate le macroaree tematiche che verranno trattate durante il master. Gli aspetti 

linguistici verranno affrontati attraverso l’utilizzo - oltre che del libro di testo - di materiale autentico (canzoni, video, 

podcast, cortometraggi, dialoghi, applicazioni) che verrà fornito durante le lezioni. Attraverso strategie e metodologie 

didattiche all’avanguardia (problem solving, role play etc..), il discente sarà messo al centro del proprio processo di 

apprendimento al fine di renderlo autonomo in qualsiasi contesto di comunicazione linguistica. Inoltre, oltre agli aspetti 

puramente linguistici, il programma verrà arricchito con elementi di cultura francese per garantire una conoscenza ancora 

più performante della lingua in questione.  
 
PROGRAMMA DI STUDIO: 
 

 FUNZIONI COMUNICATIVE:  
 

 Salutarsi e congedarsi  
 Chiedere e dire come va  
 Presentarsi, presentare qualcuno  
 Chiedere e dire la propria età  
 Chiedere e dire la nazionalità  
 Chiedere e dire la data e il luogo di nascita  
 Chiedere e dare il proprio indirizzo  



 

 

 Identificare qualcuno  
 Parlare della propria famiglia  
 Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona  
 Domandare e dire la professione  
 Parlare dei propri interessi  
 Esprimere gusti e preferenze  
 Esprimere entusiasmo / disinteresse  
 Descrivere un luogo  
 Organizzare un appuntamento  
 Proporre, invitare, accettare  
 Situare nello spazio  
 Esprimere l’obbligo e la necessità  
 Descrivere una città  
 Parlare del tempo  
 Parlare delle proprie abitudini  
 Esprimere la frequenza  
 Descrivere la propria abitazione  
 Situare un oggetto  
 Situare nel tempo  
 Acquistare Chiedere e dire il prezzo  
 Chiedere ed esprimere un giudizio  
 Ordinare un pasto  
 Esprimere apprezzamento/disprezzo  
 Parlare delle vacanze  
 Parlare dei propri progetti  
 Esprimere un divieto o un obbligo  
 Esprimere un dubbio, una certezza o una necessità  
 Parlare di solidarietà 
 Esprimere un augurio, una speranza  
 Esprimere accordo /disaccordo  
 Esporre un’idea, argomentarla  
 Parlare di un progetto di orientamento scolastico e professionale 

 
 LESSICO:  
 I giorni della settimana 
 I colori L’alfabeto  
 I numeri  
 I mesi dell’anno  
 Le nazionalità e i paesi  
 L’indirizzo e l’indirizzo e-mail  
 La famiglia  
 Gli animali  
 L’aspetto fisico  
 Il carattere  
 Le professioni  
 I divertimenti  
 Gli strumenti musicali  
 Gli sport  
 L’ora  
 I mezzi di trasporto  
 La città  
 Le stagioni e il meteo  
 Le azioni quotidiane  
 I momenti della giornata  



 

 

 I pasti della giornata  
 I tipi di alloggio  
 Le stanze della casa e la mobilia  
 Dimensioni, aspetti, forme e materiali  
 Il commercio e le professioni  
 I vestiti, le scarpe e gli accessori  
 Il menù e i piatti del ristorante  
 I luoghi e le attività vacanziere  
 L’alloggio  
 L’ambiente  
 Il volontariato  
 Le relazioni sociali  
 Le scelte alimentari  
 La consumazione collaborativa  
 L’informatica  
 I social network 
 Il colloquio di lavoro 

 
 GRAMMATICA:  
 I pronomi personali soggetto 
 Gli articoli determinativi e indeterminativi  
 Il plurale dei nomi e degli aggettivo 
 Gli aggettivi numerali ordinali  
 I pronomi tonici  
 La forma interrogativa  
 Il femminile dei nomi e degli aggettivi  
 Gli avverbi interrogativi  
 Le preposizioni davanti ai nomi di paese o di città  
 Gli aggettivi possessivi  
 I verbi del primo gruppo (- er)  
 I gallicismi  
 La frase negativa  
 Le preposizioni articolate 
 Gli avverbi di modo  
 Gli aggettivi dimostrativi  
 I verbi del secondo gruppo (-ir)  
 La localizzazione nello spazio  
 La forma impersonale  
 L’imperativo  
 I pronomi diretti  
 I verbi modali/servili  
 Gli avverbi di frequenza  
 Gli articoli partitivi  
 I pronomi “y” e “en”  
 Il passato prossimo  
 I verbi pronominali  
 I comparativi  
 L’imperfetto  
 I pronomi relativi  
 I pronomi indiretti  
 Il futuro semplice  
 Il condizionale presente e passato  
 Gli avverbi di luogo  
 La nominalizzazione  



 

 

 La forma passiva  
 Il superlativo  
 Il discorso indiretto  
 Il congiuntivo presente  
 Il gerundio  
 Il periodo ipotetico  
 I pronomi interrogativi  
 I pronomi doppi  
 La messa in evidenza  

 
DATA INIZIO LEZIONI: 05 DICEMBRE 2022 
 
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la sede della 

Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione. 
 

E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’ E.LEARNING – 

ON.LINE.  
 
È prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “LINGUA FRANCESE” 
 
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e 

dalle16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2960483 e/o 

338.3304185.  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI 
 
Alla fine del Master Salerno Formazione di LINGUA FRANCESE, per coloro che vorranno arricchire 

ulteriormente il proprio curriculum vitae, si avrà la preparazione necessaria per poter sostenere e superare con 

successo l’esame di lingua francese relativo alla CERTIFICAZIONE B2 LIVELLO INTERMEDIO SUPERIORE 

(DELF B2)  
 
È possibile conseguire una certificazione linguistica DELF B2 con l’“Institut Français”. Ottenere una certificazione 

linguistica è importante perché: 
 è un passaporto linguistico per la mobilità in Europa e nel mondo; 
 è una qualifica che valorizza il tuo curriculum; 
 apre le porte del mondo del lavoro in Italia e in Francia. Conseguire il DELF B2 offre numerosi vantaggi sia a 

livello scolastico che professionale: 
 nelle scuole superiori, il DELF permette di ottenere crediti compatibili per incrementare il voto dell’Esame di 

Stato; 
 il diploma B2 facilita l’accesso in alcune università francesi essendo considerato un vantaggio per le domande 

di ammissione; 
  in numerose università italiane gli studenti in possesso di una certificazione DELF B2 sono esonerati da alcuni 

esami durante il percorso accademico; 
 Facilita la mobilità internazionale: gli studenti possono accedere ai progetti di mobilità internazionale (Erasmus) 

e sono esonerati dal test d’ingresso nelle università francesi; 
 Con il possesso del DELF B2 è possibile ottenere l’attestato europeo di eccellenza CERTILINGUA; 
 Costituisce una risorsa per il proprio CV : sempre più aziende ricercano candidati bilingue o plurilingue aventi 

un’ottima padronanza linguistica; 
 Permette di aumentare il punteggio in alcuni concorsi pubblici; 
 Certifica le competenze linguistiche degli insegnanti nel sistema pubblico italiano (insegnamento di una 

disciplina in lingua, CLIL) 
 
Il costo per sostenere e superare anche l’esame relativo alla CERTIFICAZIONE B2 LIVELLO 

INTERMEDIO SUPERIORE è di ulteriori €. 350,00 (da versare eventualmente in corrispondenza 

dell’ultima lezione del master). 
 



 

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 

e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno Formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2960483 

e/o 338.3304185.  
 
SITO WEB: www.salernoformazione.com 

 

http://www.salernoformazione.com/

