SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Spinosa Nausicaa
QUALIFICA: Professore a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/04
CODICE INSEGNAMENTO: C0101
NOME INSEGNAMENTO: Lingua e Linguistica Francese I
NUMERO CREDITI: 12 cfu, 60 ore
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI: L’obiettivo principale del corso di Lingua e Linguistica Francese I è quello di
mettere in evidenza le caratteristiche principali della lingua francese in tutte le sue dimensioni
(fonetica, morfologia, lessicologia, sintassi) e di fornire agli studenti gli strumenti metodologici
per muoversi correttamente all’interno della lingua. In relazione al Quadro di Riferimento
Comune Europeo, il corso mira all’acquisizione delle competenze linguistiche previste dal livello
B1.

CONTENUTI: Il percorso didattico prevede lo studio della fonetica e della fonologia della lingua
francese, affiancate e completate da un’analisi approfondita delle principali strutture
morfosintattiche e grammaticali.
A livello grammaticale, attraverso un approccio contrastivo e mediante la pratica di esercizi
specifici e letture mirate, particolare attenzione verrà dedicata allo studio dei dettagli dei seguenti
elementi: nomi, aggettivi, articoli, pronomi, verbi, preposizioni, costruzione della frase semplice e
complessa.
Nella Prima Parte del corso verrà dedicata una parte delle lezioni alla storia della lingua francese,
alla sua diffusione nel mondo e alle principali differenze tra francese scritto e orale.
Nella Seconda Parte del corso verranno trattati in particolare i principi fondamentali della
linguistica francese.

PREREQUISITI: Non si richiede una conoscenza pregressa della lingua francese. Il corso partirà
da un livello principianti per raggiungere, anche in abbinamento alle esercitazioni linguistiche, il
livello B1.

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Testi per l’esame:
 L. Parodi, M. Vallacco, Grammathèque (Livre de l’élève + Cahiers d’exercices), Genova,
CIDEB, 2010.
 Alain Rey, Le français. Une langue qui défie les siècles, Paris, Gallimard coll.
"Découvertes", 2008.
 Christian Baylon, Paul Fabre, Initiation à la linguistique. Cours et applications corrigés,
Paris, Armand Colin, 2012.
Di questo testo, studiare i seguenti capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28.

 Durante il corso verranno indicate dispense integrative e materiale aggiuntivo,
indispensabili per lo studio della parte orale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il programma indicato è valido sia per i frequentanti che per i non frequentanti.

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Contattare il docente per concordare il programma
MODALITA’ DI VERIFICA:
L’esame si compone di due parti, una scritta (propedeutica) e l’altra orale.
Nella parte scritta saranno presenti quattro prove: test grammaticale, comprensione scritta,
produzione scritta e comprensione orale.
Nella parte orale lo studente dovrà dimostrare di aver studiato in modo critico gli argomenti di
linguistica e di storia della lingua.
L’esame orale si svolge in parte in lingua francese.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
Nel periodo di svolgimento del corso: venerdì 14.00-15.00
Dopo la conclusione del corso e nel secondo semestre il ricevimento si terrà su appuntamento.
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Aula in cui si svolge la lezione del venerdì.
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: nausicaaspinosa@hotmail.com

