
Lingua francese – Prof.ssa N. Minerva 
(1) Laurea specialistica in SCIENZE PEDAGOGICHE (6 CFU) 
Corso monografico 
La pedagogia francese on line. Analisi di testi specialistici nei linguaggi della pedagogia, della 
sociologia e della psicologia. 
Corso istituzionale e lettorato 
Esercitazioni di fonetica e morfosintassi, di comprensione e di interazione orale, di 
comprensione e di produzione scritta. 
Materiali di riferimento 
– Grammatica: M. Grégoire / O. Tiévenaz, Grammaire progressive du français – niveau 
intermédiare, CLE International, ultima edizione, con corrigé. 
– Dossier di testi giornalistici 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) Laurea specialistica in SCIENZE PEDAGOGICHE (3 CFU + 1 CFU di laboratorio) 
Corso monografico 
La pedagogia francese on line. Analisi di testi specialistici nei linguaggi della pedagogia, della 
sociologia e della psicologia. 
Corso istituzionale 
Esercitazioni di produzione scritta (livello avanzato). Grammatica di riferimento: M. Grégoire / 
O. 
Tiévenaz, Grammaire progressive du français – niveau intermédiare, CLE International, ultima 
edizione, con corrigé. 
Laboratorio 
Lo studente dovrà apprendere a progettare percorsi formativi su specifici temi e per pubblici 
differenziati, utilizzando le tecniche e la lingua adeguate alle diverse situazioni comunicative. 
In 
particolare, lo studente dovrà elaborare una proposta su un tema a scelta concordato con la 
docente, fondandosi sulle relative teorie pedagogiche e strategie didattiche. 
L’esame prevede una prova scritta ed una prova orale. L’esame scritto consiste in un test di 
comprensione, di sintesi e di riformulazione dei contenuti di un testo specialistico. Nel corso 
della 
prova orale lo studente dovrà dimostrare di esprimersi correttamente sui contenuti del corso 
monografico e sui risultati del laboratorio. 
 
Scarica il dossier dalla pagina “materiale didattico” del sito di facoltà: 
http://www.fmag.unict.it/Pagina/It/Servizi/Materiale_didattico.aspx 
 


