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- CORSO COMUNE PER LE LAUREE MAGISTRALI IN :  
Relazioni internazionali (RI) 
Scienze dell’Amministrazione (SA) 

Titolo del corso: Défis et débats français 

Crediti attribuiti all’insegnamento: 8 crediti 

Semestre nel quale è svolto l’insegnamento: Primo semestre 

Collocazione dell’insegnamento nel corso di studi:  
- anno di riferimento: I anno 

- grado di obbligatorietà: frequenza vivamente consigliata  

Obiettivi del corso (risultati d’apprendimento previsti e competenze da acquisire):  
Tenuto conto che gli studenti hanno già acquisito con l’esame di Lingua francese della Laura 

triennale, un livello medio di conoscenza della lingua, il corso di lingua francese avrà quindi i 

seguenti obiettivi: 

    1. Obiettivi linguistici   

L'insegnamento è basato sulla lettura e il commento di brani in lingua francese (v. testo per il Corso). 

1. 1.    Comprensione orale e scritta : lettura e traduzione di testi francesi, comprensione del testo e 

delle domande poste dall’insegnante. 

1. 2.     Produzione orale : esposizione in francese su argomenti svolti durante le lezioni.  

    2. Obiettivi culturali  

2.1. Suscitare interessi per i vari aspetti della storia contemporanea più specificamente francese 

inserita in un contesto mondiale. 

2.2. Approfondire le problematiche di pregnante attualità attraverso letture scelte in lingua francese.  

 

Questi obiettivi mirano a fare acquisire agli studenti il livello B2 del quadro europeo 

Contenuti del corso:  

Il corso di lingua francese mira a fornire agli studenti una buona competenza linguistica nella 

comprensione e nella produzione sia orale che scritta nonché a fare acquisire dei contenuti 

pertinenti ai vari indirizzi e alle varie materie  dei Corsi di Laurea Magistrale, attraverso letture di 

testi in lingua francese di natura politica, sociale e culturale. Gli studenti sono anche invitati ad 

approfondire con ricerche personali gli argomenti trattati. 

Il corso Défis et débats français verterà in particolare sui temi seguenti : 

• L’Europe 

• L’écologie politique  

• Le développement durable 

 

Un programma dettagliato degli argomenti trattati durante il Corso è fornito a fine semestre. 

 

 



Organizzazione del corso (eventuale suddivisione in moduli):  

Il Corso di sei ore settimanali è organizzato in  

• 4 ore di lettura, traduzione e commento dei testi in programma (lunedì e martedì) 

• 2 ore di approfondimento e ricerche a cura degli studenti relative ai temi trattati (mercoledì) 

Gli studenti, oltre al corso del Prof., sono invitati a seguire 2 ore di esercitazioni linguistiche.  

Bibliografia essenziale per lo studio della disciplina:  

Testo per il Corso : M. Sajous, G. Abet, Défis et débats français, Cacucci editore, Bari, 2009 

Esame finale orale 8 crediti  
Lettura, traduzione e commento di un brano in lingua francese 

- Obiettivo 1.1. : lettura e traduzione (non letterale ma che attesti la comprensione del testo) di un 

brano in lingua francese riguardante argomenti trattati durante l'anno   

- Obiettivo 1.2. : commento in francese del brano letto e tradotto con riferimenti agli argomenti del 

programma svolto  

Avvertenze e suggerimenti per gli studenti in debito d’esame e per quelli fuori corso:  

Si consiglia agli studenti di fare verificare, durante le ore di tutorato, la loro preparazione prima di 

presentarsi all’esame.  

Lingua di insegnamento: lingua francese  

Forme di assistenza allo studio eventualmente previste:  
Durante tutto l’arco dell’anno accademico sono previste delle ore di tutorato.  

 


