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Modalità di 
erogazione 

 

Periodo di 
erogazione 

1° semestre 

Anno di corso II 
Modalità di 
erogazione 

Lezioni frontali, lezioni seminariali, laboratorio linguistico, esercitazioni (con l’esperta 
linguistica Dott.ssa Corinne Collomb). 

  
Organizzazione 
della didattica  

 

Ore totali 42 
Ore di lezioni 
frontali 

 
22 ore  

Ore di esercitazioni 
e laboratori 

20 ore (laboratorio) 
20 ore di esercitazioni (con l’esperta linguistica Dott.ssa Corinne Collomb). 

  
Calendario  
Inizio attività 
didattiche 

30 ottobre 2018 

Fine attività 
didattiche 

19 dicembre 2018 

  
Syllabus  
Prerequisiti 
 
 

Il livello di competenza linguistica di partenza è il livello B2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Risultati di 
apprendimento 
previsti 
 

Tra gli obiettivi principali del corso rientra il raggiungimento di un livello avanzato 
sulla produzione orale in lingua francese attraverso l’impiego di una terminologia 
specifica del settore economico e finanziario. Particolare riguardo sarà dedicato alle 
abilità di comprensione di testi scritti e audiovisivi su argomenti inerenti l’indirizzo del 
Corso magistrale in  Economia, finanza e impresa. I documenti proposti (documenti 
estratti dal libro di testo (DVD-Rom), articoli, documenti autentici…), forniranno 
un’occasione di riflessione su svariati argomenti di attualità concernenti l’Economia, la 
finanza e l’impresa dal punto di vista della Francia e dei paesi francofoni.  



 

Contenuti di 
insegnamento 

Risorse per l'analisi di articoli della stampa economica francese: 
 
- Analyse d’un article de presse : la pyramide inversée ; 
 
- Comment analyser un article de journal ? ; 
 
- Quelques traits distinctifs des articles de presse. 
 
Traduzione e analisi linguistico-traduttologica di articoli di carattere economico e 
finanziario estratti da testate giornalistiche,  riviste on line e blog francesi.  
 
-   J. Matas. Yves Rocher, un fleuron français devenu marque internationale, in « Les Echos 
Franchise », [https://www.lesechosdelafranchise.com/dossiers/success-story-ces-
franchises-qui-cartonnent-dans-le-monde-entier/yves-rocher-un-fleuron-francais-
devenu-marque-internationale-50376.php], (2016).  
 
- M. Braizaz, Marketing to Women à l’international : l’exemple 
l’Oréal, in « Womenology », [http://www.womenology.fr/veille/marketinginternational-
exemple-floréal/], (2013). 
 
- S. Pommier, Vivre sans Nestlé, L'Oréal le veut bien, in « L'Expansion - L'Express »,  
[https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/vivre-sans-nestle-l-oreal-le-veut-
bien_1994197.html], (2018).   
 
- O. Détroyat, Pourquoi on ne trouve plus de Coca-Cola ni de Fanta dans de nombreux 
Leclerc, in « lefigaro.fr », [http://www.lefigaro.fr/societes/2018/04/13/20005-
20180413ARTFIG00131-rupture-consommee-entre-leclerc-et-coca-cola-fanta-sprite-
et-finley.php], (2018).  
 
- S. Lécluse, Chanel : les chiffres en or que la marque de luxe garde secrets !,  in  
 « capital.fr », [https://www.capital.fr/entreprises-marches/chanel-les-chiffres-en-or-
que-la-marque-de-luxe-garde-secrets-1124682], (2016).  
 
- Materiale didattico di supporto scaricabile sulla pagina didattica della docente: 
http://www.uniba.it/docenti/boccuzzi-celeste/attivita-didattica 

  


