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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Lingua e Traduzione francese 1 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

French Language and Translation I 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-LIN/04 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

I anno 

  

Periodo didattico: 
Annuale 

  

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 32 

Eventuali esercitazioni o laboratori: 4 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso prevede l’acquisizione delle competenze linguistico- 

comunicative – di ricezione, interazione e produzione – previste dal 

livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

nonc   delle competenze culturali relative al mondo quotidiano e ai 

principali aspetti della contemporaneit   ranco ona. In particolare si 

intende:  

--offrire agli studenti conoscenze linguistiche di base relative alla 

morfosintassi della lingua francese;  

-- presentare delle questioni relative al sistema fonetico e fonologico 

della lingua francese.  

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

To achieve competence in French at A2 level (Common European 

Framework of Reference for Languages), focusing in particular on 

grammar and phonology.  

Programma del corso  

(in italiano) 

--Linguistica francese: fonetica e fonologia, morfologia, sintassi; studio 

contrastivo della metalingua francese e italiana.  

--Approfondimento: fonetica e fonologia della lingua francese.  

Programma del corso  

(in inglese) 

-- French linguistics: phonetics and phonology, morphology, syntax; 

contrastive study of French and Italian metalanguage.   

-- Special issue: French phonetics and phonology.  

Testi (in italiano) 

 

Fondamenti :  

a) lingua e cultura :  

- Ch. Barone, Viceversa. La grammatica francese e il tradurre. 
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Morfosintassi, Le Lettere, 1997. 

- M.-F. Merger et L. Sini, Le nouveau côte à côte, Amon, 2013.  

Testi consigliati :  

- Bescherelle, La conjugaison, Hatier. 

- C. Carlo et M. Causa, Civilisation progressive du français, niveau 

débutant, CLE International. 

b) Approfondimento : dispensa di testi scelti dal docente.  

 

Testi (in inglese) 

Fondamenti :  

a) Language and culture:  

- Ch. Barone, Viceversa. La grammatica francese e il tradurre. 

Morfosintassi, Le Lettere, 1997. 

- M.-F. Merger et L. Sini, Le nouveau côte à côte, Amon, 2013.  

Suggested texts :  

- Bescherelle, La conjugaison, Hatier.  

- C. Carlo et M. Causa, Civilisation progressive du français, 

niveau débutant, CLE International.  

b) Special issue: selection of texts chosen and provided by the 

responsible of the course.  

 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, utilizzo 

di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 

Frequenza 
 Obbligatoria 

 Facoltativa 

Valutazione 

prova scritta finale 

prova orale finale 

 verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 

assegnate le votazioni 

La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 

prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 

capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 

mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    

 

                                                                                                               Il Docente 
Rosa Cetro 


