
LINGUA FRANCESE (DOCENTE: NADIA MINERVA) 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

I ANNO (4 CFU) – CORSO SEMESTRALE (SVOLTO NEL I SEMESTRE) 
Livello da conseguire: A2 del Quadro Europeo di Riferimento 

Obiettivi formativi  
I corsi di Lingua francese mirano al conseguimento di un'autonomia 
comunicativa e di congrue competenze linguistiche e culturali. Al fine di 
permettere allo studente di comprendere testi scritti e orali di livello elementare e 
di esprimersi in forma orale in modo semplice, saranno favorite le attività di 
comprensione e di interazione (ambiti psicopedagogico e sociologico francesi). 

Corso monografico  
Dix siècles de l’histoire de l’immigration en France. Analisi e commento del 

filmato in rete sul sito della Cité nationale de l’histoire de l’immigraton: 
http://www.histoire-immigration.fr 
Verrà fornita la documentazione audiovisiva e scritta relativa a questa tematica 
nonché le relative schede didattiche. Obiettivo del corso è affinare la 
comprensione e l’analisi linguistica di messaggi scritti e orali. 

Corso istituzionale 
Lo scritto. Il corso mira a fornire nozioni metalinguistiche e strategie didattico-

linguistiche, con l’ausilio di esercitazioni relative al sistema morfosintattico 
francese e alla comprensione di testi giornalistici. 
– Grammatica di riferimento:  

M. Gregoire & O. Thievenaz, Grammaire Progressive du français, nouvelle édition, 
Niveau intermédiaire - 600 exercices. ISBN: 978-2-09-033848-5, Capitoli 1-30. 

Per gli studenti non frequentanti, si consiglia anche il corrigé degli esercizi, 
disponibile in libretto separato. ISBN: 978-2-09-033849-2 
Lettorato  
Comprensione orale e scritta di alcune trasmissioni televisive dal programma: Le 
dessous des cartes di TV5, corredate da brevi testi rielaborati dal canale ARTE. 
Temi: Aspetti della francofonia, il Québec, il Belgio, l’Algeria... 
L'esame prevede una prova scritta ed una prova orale. L'esame scritto consiste in 
un test di comprensione di un testo giornalistico e in una verifica delle 
conoscenze lessicali e morfosintattiche. Nel corso della prova orale lo studente 
dovrà dimostrare di esprimersi adeguatamente sui contenuti del corso 
monografico e del lettorato.  


