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Prerequisiti

Per poter sostenere l'esame, occorre aver superato gli scritti e l'orale di
Lingua Francese 2.

Obiettivi formativi

Il corso si propone come un'esplorazione del lessico francese condotta
da un punto di vista sia teorico che pratico. Gli obiettivi sono: fornire
nozioni essenziali di lessicologia e contribuire all'acquisizione di una
competenza d'uso del lessico moderno adeguata per comunicare al
livello B2/C1 del Quadro Comune di Riferimento.

Programma e contenuti

Per circa 2/3 del corso, le lezioni saranno dedicate all'acquisizione delle
nozioni fondamentali di lessicologia, attraverso una panoramica dei
principali fenomeni di morfologia e semantica lessicale.
Successivamente, si analizzeranno cinque importanti aree tematiche
della realtà quotidiana francese, comprendendo anche le principali
espressioni idiomatiche, secondo un approccio di tipo onomasiologico.
Il corso di Lingua Francese 3 comprende le attività integrative dei CEL

(vedi oltre).
Metodi didattici

Lezioni frontali interattive. Esercitazioni pratiche durante tutto il corso.
Per l'inizio delle lezioni sarà necessario procurarsi il testo indicato in
bibliografia al punto 1) e la dispensa preparata dalla docente. Una copia
dei suddetti testi sarà disponibile presso la biblioteca della sezione di
Francesistica, e una copia della dispensa verrà depositata anche
presso la copisteria della libreria CLU.

Testi di riferimento

Apothéloz, Denis. La construction du lexique français. Paris : Ophrys,
2002.
Monneret, Philippe. Exercices de linguistique / Philippe Monneret. - 2.
éd. - Paris : PUF, 2014. - X, 429 p. ; 20 cm. - (Quadrige. Manuels) in
biblioteca Boezio
Mortureux, Marie-Francoise. La lexicologie entre langue et discours /
Marie-Francoise Mortureux. - \Paris! : Sedes, c1997. - 191 p. ; 22 cm.. (Campus. Linguistique) in biblioteca Boezio
Polguère, Alain. Lexicologie et sémantique lexicale, Montréal : Les
Presses de l'université de Montréal, 2002.
Rey, Alain. Le lexique : images et modeles du dictionnaire a la
lexicologie / Alain Rey. - Paris : Armand Colin, c1977. - 307 p. ; 21 cm..
- (Linguistique) in biblioteca Boezio

Modalità verifica
apprendimento

Altre informazioni

Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Prova scritta :
Exercices de morphologie lexicale et de sémantique lexicale
conformément aux modèles vus au cours.
Dictionnaire monolingue français autorisé pour une partie de l'épreuve.
Prova orale :
Pour la préparation de l'épreuve orale, chaque étudiant choisit cinq
lexies de nature différente et prépare quatre activités différentes
détaillées sur le site du cours
Le site internet du cours vous permet d'accéder progressivement aux
ressources et activités présentées pendant les rencontres
hebdomadaires.
Il comprend aussi des éléments d'approfondissement et des exercices
complémentaires pour aller plus loin. Les exercices proposés utilisent la
méthodologie qui sera employée pour l'épreuve écrite de l'examen.
Gli obiettivi

