
Dipartimento di Scienze Politiche – CdL SSS – LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 

(Dott.ssa Sylvie Pollastri) 

Nota 

Esami gennaio-febbraio 2015 

Questa sessione straordinaria verte sugli insegnamenti dell’a.a. 2013-2014 tenutosi dalla Dott.ssa 

A.L. Chiarello. 

Gli studenti devono seguire tale programma e in particolare: 

- Grammatica (Grammaire en Poche, Hachette-Sansoni, 2009 – oppure Grammaire pratique du 

français en 80 fiches, Hachette, 2000) 

 presente, “passé composé”, imperfetto dei verbi; subjonctif présent de être, avoir, verbes en –

er (uniquement). 

 formazione del “passé composé” con avere o essere – regole di accordo; 

 le frasi positive, negative, interrogative; 

 i determinanti (articoli, aggettivi); 

 i pronomi (soggetto, oggetto (le, la, les/lui, leur)) – pronomi relativi semplici (qui, que, dont, 

où) – par, avec, pour + lequel, laquelle, lesquels, lesquelles; 

 gli indefiniti (on, quelqu’un, quelque chose, personne, rien) ; 

 costruzioni 

o vouloir, pouvoir + inf. / + que + subjonctif présent 

o il faut + inf. / + que + subjonctif présent 

 espressioni di tempo (data, ora, situazione nel tempo – depuis, en, pendant) 

 espressioni di scopo, causa, conseguenza (pour, afin (de), à cause de, grâce à, parce que, ainsi) 

- Dipensa : 

 Les droits de l’homme – l’État Providence 

 La protection sociale 

 La Charte sociale européenne 

 La politique d’insertion 

 Les droits de la femme 

o Con attenzione particolare a : 

 Les droits de l’homme : testi fondatori (e cronologia) ; principi base 

 La protection sociale : collegare con l’Etat Providence e le politiche di 

inserimento e soffermarsi sul concetto di RMI (oggi RSA) 

 Charte sociale européenne: perché e in nome di quali normative la Francia è 

stata denunciata per la sua politica sui Rom. 

 Les droits de la femme: le violenze sulle donne. 

o Si tratta di un studio di sintesi, di riformulazione semplice (in francese) dei contenuti 

specifici, sulla base delle competenze grammaticali predette (sapere e sapere-fare). 

- Le modalità dell’esame 

 Breve test di controllo dei saperi prima della fase orale; 

 Lettura e traduzione; 



 Risposte a domande sul branno – eventuali domande lessicali e morfologiche supplementari. 

 

Riceverò gli studenti: 

C.so Italia, 4° Piano, stanza 25 

- 8 gennaio 2015, ore 10 

- 9 gennaio 2015, ore 10 

L’orario di ricevimento abituale è fissato al mercoledi (10,30-12,30) 

 

Per contatto 

sylvie.pollastri@uniba.it 

sylviepollastri@hotmail.com  
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