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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Lingua francese 1 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

French Language 1st  

Settore scientifico 

disciplinare 
L-LIN/04 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

 Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

X Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

      X  I anno 

 II anno 

 III anno      

Periodo didattico: 

       x annuale 

 I semestre 

 II semestre    

Totale crediti:  
9 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 40 

Eventuali esercitazioni o laboratori: 14 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e metalinguistiche 

avanzate relative alla lingua francese. 

Il corso prevede l’acquisizione delle competenze linguistico-

comunicative e culturali previste dal livello C2 del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

To offer students in-depth linguistic and metalinguistic notions relative 

to French language. To achieve competence in French at C2 level 

(Commun European Framework of Reference for Languages) 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso è organizzato in due moduli:  

a) Storia della lingua francese 

b) Francofonia. 

Il corso si propone di offrire agli studenti un panorama sull’ 

“avventura” della lingua francese, da semplice varietà del latino fino a 

una diffusione sui 5 continenti.  

Programma del corso  

(in inglese) 

The course is built around the following units:  

a) History of French ; 

b) Francophony.  

We intend to offer a retrospective on the history of French, from its 

being a variety of Latin up to its presence all over the world.  
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Testi (in italiano) 

 

- H. Walter, Le français dans tous les sens : Grandes et petites 

histoires de notre langue, Points, 2008.  

- F. Gadet, La variation sociale en français, Ophrys, 2007.  

Ulteriori testi saranno comunicati durante il corso.  

Testi (in inglese) 

- H. Walter, Le français dans tous les sens : Grandes et petites 

histoires de notre langue, Points, 2008.  

- F. Gadet, La variation sociale en français, Ophrys, 2007. 

Further texts will be communicated during the course.  

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

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

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 A distanza 

Frequenza 
 Obbligatoria 

X  Facoltativa 

Valutazione 

X prova scritta finale 

X prova orale finale 

X 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. 
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