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Semestre Primo 

Orario lezioni 
Lunedì 14-16 Palazzo Ingrassia 
Mercoledì 14-16 Palazzo Ingrassia 
Sabato 11-13 Verginelle 

Obiettivi del 
corso 

 

Il corso di Lingua Francese prevede il conseguimento e/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 in uscita 
dovranno attestarsi su un livello B1 (CEFR)  

Contenuti del 
corso 

Il corso prevede attività su funzioni comunicative inerenti il settore turistico, 
analisi di documenti autentici o didattizzati, riflessione linguistica sulle 
strutture morfo-sintattiche, attività laboratoriali. Il corso di approfondimento 
prevede l’analisi guidata di siti turistici in lingua al fine di avviare gli studenti 
alla realizzazione di una presentazione turistica da presentare in sede di 
esame. 

Frequenza 
Vivamente consigliata 

Medodi didattici 
Il metodo adottato è quello comunicativo basato essenzialmente sullo 
sviluppo delle competenze linguistiche di comprensione-produzione orale e 
scritta 

Modalità 
d’esame 

 

L’esame prevede una prova scritta propedeutica di comprensione con esercizi 
grammaticali di trasformazione. L’esame orale consiste nella presentazione  
di una breve presentazione turistica e nell’accertamento dell’acquisizione 
delle competenze e dei contenuti oggetto del corso. 

Ricevimento 
Studenti 

Mercoledì 16-17 Palazzo Ingrassia 

Testi adottati 
 M.Gregoire & O. Thiénevaz, Grammaire progressive du français, niveau 
intermédiaire, Clé Internationale, 2002. 
 
S. Corbeau, C.Dubois, J.-L.Penfornis, Tourisme.com, Clé Internationale, 
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2004. 

Ulteriore materiale verrà indicato durante le lezioni. Gli studenti 
non frequentanti sono pertanto invitati a contattare la docente 
con largo anticipo. 

Prenotazione 
esame 

Online, tramite il portale studenti. Bisogna prenotarsi sia per il test, sia per il  
colloquio orale, almeno 5 giorni prima di ogni appello. 

 

Il Docente 
Prof.ssa Zaira Salafia  

 


