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

Titolo del modulo  Langue Française 
SSD LIN/04 – Lingua FRANCESE 
Anno e periodo 
didattico del corso 

Anno Accademico 2011/2012 – 1° semestre (lunedì 10-12 e mercoledì 8-10 in 
via Ofelia) 

CFU 8 CFU - 24 lezioni (2 ore ciascuna) per un totale di 48 ore. 
Docente Prof.ssa V. Benzo –  vbenzo@unict.it 
Ricevimento Lunedì dalle ore 9 alle ore 10, Seminario, via Ofelia. 
Livello studenti in 
ingresso e uscita A2   B1 

Obiettivi formativi 

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). 

 
 
Risultati di 
apprendimento 
attesi 

Al termine del corso gli studenti dovranno aver raggiunto un livello linguistico 
B1 (CEFR) e pertanto essere in grado di comprendere i punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affrontano 
normalmente nella vita quotidiana e nell’ambito professionale. Potranno 
produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano loro familiari o utili 
allo svolgimento della professione. Inoltre, saranno in grado di descrivere 
esperienze, avvenimenti e ambizioni, oltre ad esporre brevemente ragioni e 
spiegazioni su opinioni e progetti. 

 
Contenuto del 
corso  

1. Lingua francese: apprendimento della fonetica e delle strutture morfo-
sintattiche 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 . 
Esercitazioni e 
laboratori La Dott.ssa Matéo durante le ore di lettorato. 

 
Modalità d’esame 

Prova scritta (propedeutica): test di grammatica / comprensione scritta con 
risposte multiple / commentaire 
Prova orale: dissertazione temi si attualità corso di lettorato Dott.ssa Mateò 
dissertazione sul FOS – Prof.ssa V. Benzo. 

 
Testi adottati 

 M. Gregoire & O. Thievenaz, Grammaire Progressive du français, nouvelle 
édition, Niveau intermédiaire - 600 exercices. ISBN: 978-2-09-033848-5. 

   Dispense e documenti. 
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DISCIPLINE FRENCH LANGUAGE  
Corso di laurea in Scienze della Formazione e dell’Educazione. 

Module Title  FRENCH LANGUAGE  
SSD LIN/04 – FRENCH Language 
Year and Teaching 
Period of course 

Academic Year 2011/2012 – 1st semester (Monday 10-12 and Wednesday 8-
10 in via Ofelia) 

CFU 8 CFU - 24 lessons (2 hours each) for a total of 48 hours. 
Teacher Prof.ssa V. Benzo –  vbenzo@unict.it 
Student Reception Mondays 9 - 10, in the Seminario, via Ofelia. 
Student Level at 
Entrance and End 
of course 

A2   B1 

Objectives 
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). 

 
 
Expected learning 
results 

At the end of the course, students will have to have reached a B1 (CEFR) 
linguistic level and therefore must be capable of under standing the essential 
elements of clear messages in standard language on familiar topics which they 
normally face in daily life and in their field of work. They will be able to 
produce simple coherent texts on topics familiar to them or useful for their 
work. Moreover, they will be able to describe experiences, events and 
ambitions, besides briefly ex pressing reasons and explanations about opinions 
and plans.  

 
Course content  

3. 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).  

4. Specialisation course (FOS): on-line learning of a second language. 
 Practical and 
laboratory lessons Dott.ssa Matéo during tutorial hours. 

 
Exam type 

Written exam (prerequisite): multiple choice test of grammar / written 
comprehension / commentaire 
Oral exam: speaking about current affairs topics  
tutorial course - Dott.ssa Mateò 
Speaking about FOS – Prof.ssa V. Benzo. 

 
Book list 

 M. Gregoire & O. Thievenaz, Grammaire Progressive du français, nouvelle 
édition, Niveau intermédiaire - 600 exercices. ISBN: 978-2-09-033848-5. 

   Dossiers and documents. 
 


