
Lingua francese 
(Docente: Nadia Minerva) 
Obiettivi formativi 
I corsi di Lingua francese mirano al conseguimento di un'adeguata competenza linguistica, 
comunicativa e culturale. Al fine di permettere allo studente di esprimersi efficacemente, in 
forma scritta e orale, saranno favorite le attività di comprensione e produzione di testi orali e 
scritti di livello intermedio e avanzato nel linguaggio della comunicazione multimediale e 
scientifica (ambiti psicopedagogico e sociologico francesi). I corsi destinati agli studenti delle 
lauree triennali sono annuali. Quelli della Specialistica sono semestrali (si veda l’orario delle 
lezioni). 
(1) Corso di Laurea IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (6 CFU) 
Livello da conseguire: B1 del Quadro Europeo di Riferimento 
Corso monografico 
De la colonisation à l’immigration. Deuxième partie. Verrà approfondita e aggiornata la 
documentazione relativa alla tematica dell’immigrazione in Francia – tematica già presentata 
nel precedente A.A. Obiettivo del corso è affinare la comprensione e l’analisi linguistica di 
messaggi scritti e orali relativi a questo argomento di grande attualità. 
Corso istituzionale 
Lo scritto. Nozioni metalinguistiche e strategie linguistiche relative alla comprensione e alla 
produzione di testi nei vari registri della comunicazione scritta (dall’informale alla scientifica). 
Grammatica di riferimento: M. Grégoire / O. Tiévenaz, Grammaire progressive du français - 
niveau intermédiare, CLE International, ultima edizione, con corrigé. 
Lettorato 
Durante le esercitazioni tenute dalla lettrice saranno analizzati testi scritti e orali che 
figureranno in un dossier di prossima pubblicazione in rete. 
L'esame prevede una prova scritta ed una prova orale. L'esame scritto consiste in un test di 
comprensione e di riformulazione di un testo giornalistico e in una verifica delle conoscenze 
lessicali e morfosintattiche. Nel corso della prova orale lo studente dovrà dimostrare di 
esprimersi adeguatamente sui contenuti del corso monografico e del lettorato. 
(2) Corso di Laurea IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (3 CFU) 
Livello da conseguire: A2 del Quadro Europeo di Riferimento 
Corso istituzionale 
Lo scritto. Nozioni metalinguistiche e strategie linguistiche relative alla comprensione e alla 
produzione di documenti di diversa tipologia testuale. 
Grammatica di riferimento: M. Grégoire / O. Tiévenaz, Grammaire progressive du français – 
niveau intermédiare, CLE International, ultima edizione, con corrigé (capitoli 1-32). 
Lettorato 
Durante le esercitazioni tenute dalla lettrice saranno analizzati testi orali e scritti che 
figureranno in un dossier di prossima pubblicazione in rete. 
L’esame prevede una prova scritta ed una prova orale. L’esame scritto si articola in due parti: 
un test di comprensione di un testo giornalistico e una verifica delle conoscenze lessicali e 
morfosintattiche. Nel corso della prova orale lo studente dovrà dimostrare di esprimersi 
adeguatamente sui contenuti del corso monografico e del lettorato. 
 
Scarica il dossier dalla pagina “materiale didattico” del sito di facoltà: 
http://www.fmag.unict.it/Pagina/It/Servizi/Materiale_didattico.aspx 
 


