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Lingua e Traduzione francese III Titolo dell’unità didattica 

Insegnamento obbligatorio  Tipologia dell’attività formativa di 

riferimento 

L-LIN/04 Settore scientifico-disciplinare 

III Anno di corso 

Annuale Durata del corso 

9 Numero totale di crediti (CFU) 

225 Carico di lavoro globale (in ore) 

Lezioni frontali: 38 Numero di ore da attribuire a: 

Esercitazioni: 12  

Verifiche: 4  

Studio individuale: 171  

Rosa Cetro 

Mail: rosa.cetro@gmail.com  

Nome del docente 

Il corso prevede l’acquisizione delle competenze 

linguistico-comunicative – di ricezione, interazione e 

produzione – previste dal livello C1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue. In 

particolare si intende: 

--offrire agli studenti conoscenze linguistiche relative 

alla sintassi della lingua francese,  

--far conoscere agli studenti il funzionamento di una 

microligua legata ai loro ambiti di interesse; 

--approfondire le problematiche della traduzione 

delle lingue speciali, dando spazio alla pratica 

traduttiva.  

Obiettivi formativi 

--Linguistica francese: sintassi; studio contrastivo 

della metalingua francese e italiana. 

--Microlingua: analisi teorica e pratica di un 

linguaggio settoriale. 

--Teoria e pratica della traduzione: traduzione 

specializzata francese-italiano. 

--Approfondimento: le français des affaires. 

I lettorati di supporto al corso si svolgeranno in 

classe e in laboratorio e saranno centrati sulla 

comprensione e sulla produzione, orali e scritte. 

Programma delle esercitazioni: 

Fonetica/ortografia: correzione fonetica; dettato. 

Lessico: approfondimento del lessico. 

Comprensione e espressione orale e scritta 

Contenuto del corso 

Fondamenti 

a) lingua e cultura 

-S. Poisson-Quinton et al., Grammaire expliquée du 

français, CLE International, 2002, niveau 

intermédiaire + cahier d’exercices, 2003, niveau 

intermédiaire. 

-Testo consigliato: Bescherelle, La Conjugaison, 

Hatier. 

b) traduzione 

- C. Barone, Viceversa. La grammatica francese e il 

tradurre, Le lettere, 1997. 

- J. Podeur, La pratica della traduzione, Napoli, 

Liguori, 2002. 

- F. Scarpa, La traduzione specializzata. Un 

approccio didattico professionale, Hoepli, 2008.  

c) microlingua: le français des affaires. 

- E. Cloose, Le français du monde du travail, Presses 

Universitaires de Grenoble, 2008.  

Dizionari bilingue consigliati: 

- Garzanti, Dizionario fr-it.; it.-fr., Garzanti, ultima 

ed. 

- Il Larousse francese. fr.-it.,it.-fr., Rizzoli/Larousse, 

2006. 

Dizionari monolingue consigliati: 

- Le Petit Robert, Le Robert, ultima edizione. 

- Le Petit Larousse illustré, Larousse 2012. 

- Trésor de la langue française informatisé 

(http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). 

- Grand dictionnaire terminologique 

(http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html) 

Testi di riferimento 

Lezioni frontali, esercitazioni, attività multimediali, 

verifiche in itinere 

Metodi didattici 

Verifiche orali e scritte in itinere; prove  orali e 

scritte  finali 

Modalità di accertamento dei risultati di 

apprendimento 



 


