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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

 Lingua francese  

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

French language 

 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-LIN/04 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

 

Laurea Magistrale in:  Scienze Pedagogiche e Progettazione 

educatica 

 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

    I anno 

  

Periodo didattico 

(semestre): 
 II semestre    

Totale crediti:  
      4 CFU 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 24 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

  

Il corso si propone di far acquisire competenze scritte e orali di tipo 

comunicativo di livello B1. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

 

The course aims to provide skills written and oral communicative level 

B1 . 

Programma del corso  

(in italiano) 

Attività di comprensione e produzione, orali e scritte. 

Elementi di fonetica e morfologia. 

Guida all’uso del dizionario bilingue. 

Elementi di lessicocultura su documenti scritti e video. 

Elementi di pedagogia. 

Programma del corso  

(in inglese) 

Activities of understanding and production , oral and written  

Elements of phonetics and morphology . 

Guide to using the bilingual dictionary . 

Elements lessicocultura on written documents and videos . 

Elements of pedagogy . 



Testi adottati 

(in italiano) 

•L.Parodi,M.Vallacco, Grammathéque, grammatica contrastive per 

italiani,Torino, Cideb, 2010.  

L.Parodi,M.Vallacco, Grammathéque exercices,Torino, Cideb, 2010 (+ 

corrigé ). 

Ulteriore materiale verrà indicato durante le lezioni. Gli studenti 

non frequentanti sono pertanto invitati a contattare la docente con 

largo anticipo. 

Testi adottati 

(in inglese) 

•L.Parodi,M.Vallacco, Grammathéque, grammatica contrastive per 

italiani,Torino, Cideb, 2010.  

L.Parodi,M.Vallacco, Grammathéque exercices,Torino, Cideb, 2010 (+ 

corrigé ). 

Additional material will be indicated during the lessons . Students 

not attending are invited to contact the teacher in advance . 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 

 

Frequenza Facoltativa (vivamente consigliata) 

Valutazione 
     prova scritta 

     prova orale 

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 


