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L-LIN/04 
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Periodo didattico 

(semestre): 
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Totale crediti:  
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Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

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) 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The French Language Course aims at gaining and improving 

communicative skills in French as Foreign Language, at acquiring the 

matching grammar structures, in order to achieve a good know how in 

the field of tourism, with regards to both oral and written skills. The 

required level of language competence is Level B1, according to the 

European Framework of Reference. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso prevede attività su funzioni comunicative inerenti il settore 
turistico, analisi di documenti autentici o didattizzati, riflessione 
linguistica sulle strutture morfo-sintattiche.  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. 

Programma del corso  

(in inglese) 

Activities based on language functions and structures concerning the 

field of tourism, comprehension and didactic use of authentic material 

are planned together with some related lab activities.The indepth 

course schedules the testing of French travel websites, in order to  set 

students out to do a power point presentation on tourism and travels 
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- A.Laygues,A.Coll, Le français en contexte. Méthode de français 

professionnel. Tourisme, Edition maison des langues, 2013. Pp102 
- M.Gregoire & O. Thiénevaz, Grammaire progressive du français, 

niveau intermédiaire, Clé Internationale, 2002.Pp.148 
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professionnel. Tourisme, Edition maison des langues, 2013. Pp102 
- M.Gregoire & O. Thiénevaz, Grammaire progressive du français, 

niveau intermédiaire, Clé Internationale, 2002. Pp 148 
 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 

Frequenza Facoltativa (vivamente consigliata) 

Valutazione 

prova scritta 
prova orale 
valutazione in itinere: per i frequentanti. 
 

Criteri di assegnazione 
dei voti 

            Adeguatezza di espressione in merito alla funzione comunicativa. 

    Capacità di rielaborare e organizzare le conoscenze e i metodi 

acquisiti in funzione degli obiettivi specifici.  

    Correttezza lessicale e morfosintattica 

    Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
              Dott.ssa Zaira Salafia 


