SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL
LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE
CdS LM-87 - a.a. 2019-2020

Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

Principali informazioni sull’insegnamento
Laboratorio di lingua francese
Innovazione sociale e politiche di inclusione
3
Frequenza vivamente consigliata
Francese
Docente responsabile

Nome Cognome
Mirella Loredana CONENNA

Ambito disciplinare
Linguistico

Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione

Indirizzo Mail
mirellaloredana.conenna@uniba.it
Dettaglio credi formativi
SSD
L-LIN/04

Crediti
3

Modalità di erogazione
I semestre
I
Lezioni frontali

Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale

Organizzazione della didattica
48
24
72

Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

Calendario
Settembre 2019
Ottobre 2019

Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di
Dublino) (si raccomanda che siano coerenti
con i risultati di apprendimento del CdS,
riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della
SUA, compreso i risultati di apprendimento
trasversali)

Syllabus
Francese B1
• Conoscenza e capacità di comprensione
Possedere un livello di conoscenza della lingua francese pari
al B1/B2 del Quadro Europeo Comune di riferimento per le
lingue.
I risultati di apprendimento specifici attesi sono:
•

il potenziamento della conoscenza delle strutture
grammaticali fondamentali della lingua francese, relative
alla morfologia delle parti del discorso e alla sintassi della
frase complessa;
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•

l’apprendimento del lessico del francese, in relazione agli
argomenti trattati durante il corso di Laboratorio, quali la
lingua francese, la storia, la geografia della Francia,
l’attualità politica, le organizzazioni internazionali.

•

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Sarà sviluppata la capacità di ascolto e di comprensione
linguistica e contenutistica di un documento originale in
francese (soprattutto video), attraverso attività scritte
inerenti alle tematiche proposte.

• Autonomia di giudizio
Pur nel limitato numero di ore previsto per il corso di
laboratorio linguistico, la verifica dell'acquisizione
dell'autonomia di giudizio dello studente avviene tramite la
valutazione delle competenze in francese e della capacità di
lavorare, individualmente e in gruppo.
• Abilità comunicative
Il laureato magistrale è in grado di esprimersi in lingua
francese attraverso l'uso di un lessico specialistico proprio
delle discipline storico-politico-internazionali; di trasmettere
l'esito di analisi e valutazioni critiche, anche collettive. Il corso
di laboratorio verifica l'acquisizione delle abilità comunicative
e della capacità di comprensione dello studente.

Contenuti di insegnamento

Testi di riferimento

Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione

• Capacità di apprendere
L'impegno in termini di elaborazione critica delle nozioni e
delle metodologie acquisite nel biennio consente ai laureati
magistrali di maturare un’autonoma capacità di studio e di
apprendimento, tale da favorirne l'avanzamento delle
conoscenze e delle competenze anche in lingua francese.
La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme
costanti di verifica delle competenze linguistiche durante le
lezioni.
Il corso verte su questioni linguistiche e di attualità politica e
sociale, soprattutto in Francia e nelle organizzazioni
internazionali.
Programma
Documenti giornalistici e video.
F. Bidaud, Nouvelle grammaire du français pour italophones,
Torino, UTET, 2008.
I documenti autentici (articoli, video, ecc.) cui fare riferimento
per l’esame, saranno segnalati durante il corso.
Saranno sviluppate le capacità di comprensione e di
riformulazione (scritta e orale) in francese.
Prova di ascolto di un documento multimediale, corredata da
un test di comprensione ed esercizi (scritti e orali) di
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Criteri di valutazione

Composizione Commissione esami di
profitto

grammatica e di traduzione.
Al termine del loro percorso e in relazione anche all’esame di
Lingua francese-corso avanzato, gli studenti dovrebbero
raggiungere il livello B2 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue.
Presidente: Prof.ssa Mirella L. CONENNA
Componente: Dott.ssa Alida M. SILLETTI
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