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Ore di lezione 32 Ore riservate allo studio individuale 68 

Lingua d’insegnamento: francese  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Lingua Francese 1 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione : tradizionale 

Metodi di valutazione: Presentazione in lingua francese di uno o più brani analizzati 

durante il corso. In sede di valutazione si terrà conto tanto del livello linguistico raggiunto 

che delle capacità di analisi e sintesi del candidato. 

Risultati di apprendimento attesi:  

Tramite la lettura di recenti articoli tratti da quotidiani e riviste, ma anche di brani di 

saggi, il corso si propone di: 

- fornire gli strumenti per la lettura e l’analisi dei testi; 

- familiarizzare lo studente con aspetti socio-economici della Francia 

contemporanea; 

- familiarizzare lo studente con un linguaggio settoriale, anche se non specializzato. 

Programma/contenuti 

L’approccio ai testi si articolerà essenzialmente in tre fasi: 

Fase 1- comprensione globale: 

- attraverso l’individuazione della fonte, determinazione della tipologia testuale, del 

destinatario e del registro linguistico utilizzato; 

- individuazione e definizione dell’argomento generale del brano; 

- suddivisione del testo in parti al fine di individuare i vari argomenti trattati e/o le 

diverse fasi dell’argomentazione 

Fase 2 - analisi linguistica del testo e riformulazione: 

- individuazione del lessico appartenente a un linguaggio settoriale;  

- ricerca di espressioni metaforiche; 

- ricerca di sinonimi e antonimi; 

- parafrasi e riformulazione degli enunciati 

Fase 3 – organizzazione dell’exposé oral: 
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- presentazione schematica degli argomenti e/o delle idee principali; 

- uso dei connecteurs logiques e dei marqueurs de progression ; 

- espressione di idee personali e introduzione di elementi collaterali e informazioni 

aggiuntive pertinenti. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/09 - 04/07/09 

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; 

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 

 


