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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

LINGUA FRANCESE 
Corso di laurea in Scienze della Formazione e dell’Educazione 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

FRENCH LANGUAGE  

 

Settore scientifico 

disciplinare 
SSD L-LIN 04 riunificato in  SSD 10 / H1  

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in:  Scienze della Formazione e dell’Educazione 

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:        8 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 48 ore 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  20 ore in laboratorio 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso di Lingua Francese mira al raggiungimento delle competenze 
di comprensione scritta e orale e di espressione scritta e orale, nonché 
di capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche volte al raggiungimento del livello B1 (CEFR). 
 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The French Language course aims at attaining skills in written and oral 
comprehension and production as well as communication skills by 
means of theoretical and practical lessons which aim to reach the level 
B1 (CEFR). 

Programma del corso  

(in italiano) 

1. Lingua francese: apprendimento della fonetica e delle strutture 
morfosintattiche di base integrate da dei dossier finalizzati ad acquisire 
le competenze comunicative basilari comprendente le abilità 
linguistiche di comprensione e produzione scritte e orali (interazione). 
2. Corso di specializzazione (FOS): l’apprentissage en ligne de la 
L2 . 

Programma del corso  

(in inglese) 

1. French language: learning basic phonetics and morpho-syntactic 
structures integrated from dossiers which aim at acquiring basic 
communication skills including the linguistic abilities  of written 
and oral comprehension and production (interaction).  

2. Specialisation course (FOS): on-line learning of a second 
language. 
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Testi adottati 

(in italiano) 

L. PARODI, M. VALLACCO, Grammathèque, CIDEB.  
Dispense e documenti. 

Testi adottati 

(in inglese) 

L. PARODI, M. VALLACCO, Grammathèque, CIDEB.  
Dossiers and documents. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 

� prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

È considerata sufficiente una prova di esame in cui lo studente abbia 
ottenuto il punteggio minimo allo scritto e sappia argomentare sui 
contenuti trattati durante il corso, dimostrando una capacità 
comunicativa, anche se con qualche incertezza grammaticale e 
fonetica. 
Maggiore sarà la padronanza della lingua in relazione a  

• conoscenza delle regole grammaticali 
• capacità di analisi e collegamento tra i diversi argomenti,  
• autonomia di giudizio corredata da ottimali capacità di 
esposizione e comunicazione, 

• conoscenza degli usi e dei costumi francesi 
 più elevata sarà la votazione assegnata alla prova di esame. 
 La votazione massima sarà ovviamente attribuita a quelle prove in cui 
i criteri sopraindicati saranno tutti al meglio soddisfatti. 

 
Note: Data la continua mutazione attinente al riconoscimento dei 
crediti formativi, occorre che lo studente in possesso di titoli linguistici 
li sottoponga di volta in volta al docente. 

 
    
 

                                                                                                               Il Docente 
         Prof.ssa Veronica Benzo 


