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FINALITÀ DEL CORSO 
 

Il corso di lingua francese è articolato sui primi due livelli del “Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue”(A1/ A2) e si propone di offrire 

i mezzi per poter acquisire una buona padronanza delle strutture morfo-

sintattiche e lessicali della lingua e di sviluppare la capacità di comprensione 

scritta e orale della lingua. L’obiettivo richiesto è quello di essere in grado 

alla fine del corso di leggere e comprendere in linea generale un testo 

semplice in lingua francese.  

 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

1. Elementi di fonetica e grammatica. Per quanto riguarda la parte grammaticale, 

un dossier verrà distribuito nel corso delle lezioni.  

Testo di riferimento:  

 L. Parodi – M. Vallacco, Grammathèque. Grammatica contrastiva per italiani,   

Cideb, Genova, 2003. 

 

2. Lettura di un testo letterario. 
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    Nella seconda parte del corso si leggeranno alcuni brani tratti   dal romanzo Petit 

Prince. Nel corso delle lezioni sarà fornito un dossier contenente i brani che 

saranno oggetto di studio. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Il Laboratorio di Lingua francese può essere seguito anche da 

principianti assoluti. Durante la prima lezione del corso sarà data la 

possibilità a tutti gli studenti di iscriversi indicando il livello di conoscenza 

della lingua. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 
     Antoine de Saint-Exupéry, Petit Prince, Gallimard, Paris, 1999 

MODALITÀ DI VERIFICA 

L’esame finale consiste in un colloquio orale. Il calendario degli esami è 
pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del 
medesimo Corso di Laurea. Per iscriversi all’esame, è obbligatorio utilizzare 
il sistema Esse3. Per studenti fuori corso del vecchio ordinamento (lauree 
quadriennali) e studenti Erasmus, i cui piani di studio attualmente non sono 
inseriti nel sistema Esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite 
statino. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono utilizzare la prenotazione 
online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a 
cui afferisce la disciplina scelta. 


