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Docente:  dott. Spiezia Raffaele 
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Titolo dell’esame:  Lingua e Traduzione – Lingua Francese 
 
 
Numero crediti formativi: 6 
 
 
Argomento del corso: La lexicologie et la lexicographie  
 
 
Testi consigliati:  
Marie-Françoise Mortureux, La Lexicologie entre langue et discours, Armand Colin 2004 
 
P. Coia, – R. Spiezia, La France aujourd’hui : activités de compréhension écrite et orale à l'aide du 
multimédia, testo corredato da cdrom multimediale, Editrice Hermes, 2007, Potenza. (tre dossier) 
 
Per la lingua : Sylvie Pollastri, Raffaele Spiezia, Formes, styles, sens… Pour un apprentissage 
progressif du français : Lectures d’apprentissage du français ; corredato da cdrom - 
Durante il corso saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche di riferimento e approfondimento. 
 
Sitografia 
Per migliorare le proprie competenze gli studenti potranno esercitarsi anche con i seguenti esercizi 
reperibili on-line: 
Exercices autocorrectifs: http://www.didieraccord.com/ 
Exercices autocorrectifs de prononciation: 
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonActivites.html 
Exercices autocorrectifs pour débutants et faux débutants http://www.le-precepteur.net/ 
Exercices et manuel: http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/BSCWprojet/classe.html 
Ecoute et compréhension http://www.canalacademie.com/ 
 

 



Obiettivi formativi: Il corso ha come obiettivo finale il raggiungimento di una competenza 
comunicativa di livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento stabilito dal Consiglio d’Europa. A tal 
fine le attività didattiche del corso riguarderanno principalmente l’approfondimento delle conoscenze 
linguistiche e di una competenza socio-culturale relativa al proprio Corso di Laurea attraverso attività 
di comprensione e produzione scritta e orale. 
 
Modalità di svolgimento del corso: Lezioni frontali  
 
Ubicazione delle Lezioni: Laboratorio linguistico e/o aula presso l’Aulario 
 
 
Organizzazione della didattica: Frontale ed esercitazioni in laboratorio linguistico 
 
 
Metodi di Valutazione: Prova scritta: esercizio di comprensione orale e scritta propedeutica alla 
prova orale.  
Prova orale: Presentazione orale di un testo e degli argomenti trattati durante il corso. Per accedervi, 
gli studenti devono aver superato la prova scritta. 
 
 
 
Calendario inizio e fine corsi: I semestre  
 
 
Orario di ricevimento: A fine corso 
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina  
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Per la lingua : Sylvie Pollastri, Raffaele Spiezia, Formes, styles, sens… Pour un apprentissage progressif du français : Lectures d’apprentissage du français ; corredato da cdrom -


Durante il corso saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche di riferimento e approfondimento.


Sitografia


Per migliorare le proprie competenze gli studenti potranno esercitarsi anche con i seguenti esercizi reperibili on-line:


Exercices autocorrectifs: http://www.didieraccord.com/


Exercices autocorrectifs de prononciation: http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonActivites.html
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Modalità di svolgimento del corso: Lezioni frontali 

Ubicazione delle Lezioni: Laboratorio linguistico e/o aula presso l’Aulario

Organizzazione della didattica: Frontale ed esercitazioni in laboratorio linguistico

Metodi di Valutazione: Prova scritta: esercizio di comprensione orale e scritta propedeutica alla prova orale. 


Prova orale: Presentazione orale di un testo e degli argomenti trattati durante il corso. Per accedervi, gli studenti devono aver superato la prova scritta.
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Orario di ricevimento: A fine corso

Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina 


