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Insegnamento: LINGUA FRANCESE 3 

Codifica: 50901501 SSD (settore scientifico disciplinare): L-LIN/04 

Docente Responsabile: Roberta De Felici 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Specialistica in Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali 

Lingua d’insegnamento: Francese 

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Possono iscriversi al corso tutti gli studenti che hanno conseguiti i crediti 

dei moduli precedenti. 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali, + esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova Scritta e Orale 

Risultati di apprendimento attesi: Il modulo ha come obiettivo principale il 

raggiungimento di un livello avanzato di comprensione di testi specialistici. 

Programma/contenuti :  Il corso verterà sulla lettura di documenti autentici del francese 

del turismo. Obiettivo del corso: conoscenza del lessico concernente il settore del turismo; 

acquisizione di alcune competenze e abilità scritte ed orali quali la lettura e redazione di 

un CV, di un dépliant; programmazione di un itinerario turistico, di un viaggio.  

Approfondimento e consolidamento d’alcune strutture grammaticali e sintattiche 

(ipotetiche, causali e finali, uso del congiuntivo…).  

Gli studenti saranno invitati a presentare in aula una relazione in francese su un aspetto 

(gastronomia, strutture turistiche, ecc.) del turismo nel mondo francofono (la relazione 

sarà oggetto di valutazione ai fini dell’esito dell’esame finale). 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche:  09/03/2009 – 24/04/2009  

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
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II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   

Dispensa a cura del docente 

 


