
 

 

 
 

Corso di Laurea Triennale in Lettere 

LINGUA FRANCESE 

Anno Accademico 2015/2016 
 
 
Titolo dell’insegnamento : Lingua francese 
Docente: Prof. ( raffaele.spiezia@unina2.it) 
Semestre:  Primo 
CFU: 6  
 
Modalità di esame  Prova scritta propedeutica ad un colloquio orale. 
 
 
Contenuti: Saranno chiariti durante il corso 

 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: 
Saranno date durante il corso 
 
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 
 
Testi di riferimento : Le français des lettres et des arts (solo alcune parti del testo). 
 
Per la lingua : Sylvie Pollastri, Raffaele Spiezia, Formes, styles, sens… Pour un apprentissage 
progressif du français : Lectures d’apprentissage du français ; (in corso di stampa). Testi dal numero 6 al 
numero 12 
 
 
Modalità di frequenza: 
La frequenza è auspicabile. Gli studenti frequentanti seguiranno un percorso di studio con chiari 
risvolti comunicativi. 
 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet del DILBEC 
 
Calendario degli esami:  
Sul sito internet del DILBEC 
 
 



 

 

 
First Cycle Degree in Humanities 

French Language  

a.a. 2015/2016 
Course Title:  French 
Course professor:   Prof. Raffaele Spiezia ( raffaele.spoiza@unina2.it) 
CFU: 6  
  
 
Exam: written test and oral exam 
 
Course Content : information on course content will be given during course lessons. 
 
Course materials 
information on course materials  will be given during course lessons. 
 
 
Teaching methodology 
 
Reference Book : Le français des lettres et des arts (selected parts). 
 
ATTENDANCE REQUIREMENTS 
Good attendance is important and therefore encouraged.  
 
Tutoring and visiting hours and dates:  
See DILBEC website for dates.  
 
Exam dates:  
See DILBEC website for dates.  
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French Language 


a.a. 2015/2016

Course Title:  French

Course professor:   Prof. Raffaele Spiezia ( raffaele.spoiza@unina2.it)

CFU: 6 


Exam: written test and oral exam

Course Content : information on course content will be given during course lessons.

Course materials

information on course materials  will be given during course lessons.


Teaching methodology

Reference Book : Le français des lettres et des arts (selected parts).

ATTENDANCE REQUIREMENTS


Good attendance is important and therefore encouraged. 


Tutoring and visiting hours and dates: 


See DILBEC website for dates. 


Exam dates: 


See DILBEC website for dates. 
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