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Prerequisiti

Per la frequenza del corso è richiesta la conoscenza della lingua
francese. Per poter sostenere l'esame, occorre aver superato gli scritti e
l'orale di Lingua francese 1

Obiettivi formativi

Il corso si propone di analizzare ed esercitare le nozioni sintattiche
corrispondenti ai livelli B1/B2, in particolare i rapporti gerarchici fra le
proposizioni e le relazioni di dipendenza modo-temporali. La lingua
utilizzata spazierà dal registro familiare al sostenuto e comprenderà vari
campi lessicali per permettere agli studenti di perfezionare l'espressione
scritta e orale

Programma e contenuti

Sulla base di documenti vari, si studieranno l'organizzazione logica, le
caratteristiche lessicali e le caratteristiche grammaticali dei testi suddetti.
Per l'attività integrativa CEL,che completa il corso, si veda il programma
complessivo di Lingua e di Letteratura Francese 2015-2016,affisso alla
bacheca interna del DLLSM (2°piano) entro la fine di settembre

2015,con indicazioni relative al materiale didattico da procurarsi
tassativamente entro l'inizio dell'attività
Metodi didattici

Testi di riferimento

Lezioni frontali interattive. Per seguire le lezioni, gli studenti devono
fotocopiare la dispensa depositata dalla professoressa Tentoni presso
la libreria CLU, corso Carlo Alberto. Gli studenti non frequentanti sono
tenuti a svolgere tutti gli esercizi contenuti nella dispensa e a portarla
con sé, con gli esercizi svolti, il giorno della prova orale
Studenti frequentanti
- Dispensa da fotocopiare per studenti frequentanti
- Savoir faire, savoir apprendre, di Ferretti-Galliano, edizioni Petrini

Studenti non frequentanti
- Dispensa da fotocopiare per studenti non frequentanti
- Savoir faire, Savoir apprendre, di Ferretti-Galliano, edizioni Petrini
Modalità verifica
apprendimento

L'esame scritto consiste in un test di comprensione scritta e
rielaborazione personale del documento; l'esame orale consiste in un
colloquio sui temi e le esercitazioni affrontati durante il corso

Altre informazioni

L'esame scritto consiste in un test di comprensione scritta e
rielaborazione personale del documento; l'esame orale consiste in un
colloquio sui temi e le esercitazioni affrontati durante il corso
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