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PROGRAMMA 
Lingua francese L-LIN/04 

MLS ita-fra 2° anno 
 
Panoramica 
Nel secondo anno ci si confronta con una sintassi più complessa e con strutture più articolate. 
La sfida di questi testi più densi è quella di far lavorare la vostra mente così da abituarla a capire e sciogliere 
una lingua che si rivelerà più difficile. 
Il corso si basa sulle fondamenta del primo anno, approfondendo e rafforzando i metodi, le abilità e le 
competenze del primo anno. 
Livello richiesto B2 - secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER): 
Lo studente è in grado di comprendere il contenuto principale di argomenti concreti o astratti in un testo 
complesso, compresa una trattazione tecnica in un testo di tipo "atipico". 
Testi complessi, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. Riesce a comunicare con 
un certo grado di scioltezza e spontaneità, tanto che una conversazione con un madrelingua non comporta 
alcuno sforzo per entrambe le parti. 
È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti, esprimere 
un'opinione su un tema di attualità e spiegare i vantaggi e gli svantaggi dei vari opzioni. 
Livello auspicato al termine del 2° anno: C1 in entrata. 
 
Contenuto 
Le lezioni includono l'analisi, la traduzione e il commento di estratti di testo, applicando e riflettendo sulla 
teoria e sulla pratica. 
Stile e registro saranno fondamentali quest'anno. I testi scelti saranno di una difficoltà tale da richiedere una 
padronanza della lingua più profonda e ricca di sfumature. 
 
Metodo 
Esercizi di traduzione su testi stampati o proiettati. 
Nel corso dell'anno verrà inoltre somministrato un esame di simulazione al termine del 1° e del 2° semestre, 
oltre all’esame conclusivo da svolgersi durante la sessione estiva. 
 
Materiale didattico 
I testi saranno forniti dal docente. 
 
Bibliografia 
Grammatica italiana: Grammatica nuova, Notarbartolo-Graffigna, Bulgarini 
Grammatica francese: Le Petit Grévisse, Maurice Grévisse, Duclot 
Ortografia francese: Le Bled, Edouard e Odette Bled, Hachette 
Coniugazione francese: Le nouveau Bescherelle. 1. L'arte di coniugare, Hatier 
Analisi grammaticale: Cours d'analyse grammaticale. Livre du maître, Maurice Grévisse, Duclot 
Vocabolario: Cherchez le mot, dizionario tematico e fraseologico francese-italiano, Zanichelli 
Dizionario monolingue: Il Nuovo Zingarelli, Vocabolario della Lingua italiana, Zanichelli 
Dizionario bilingue: Il nuovo Boch, Zanichelli 
Dizionario della lingua francese: Le nouveau petit Robert, Le Robert 
Dizionario dei nomi propri: Le petit Robert 2, Dictionnaire universel des noms propres, Le Robert 
 



Esame 
Traduzione di un testo di 250/300 parole che verterà su uno degli argomenti analizzati in classe. 
Durata del test: 2 ore. 
Si possono consultare tutti i tipi di dizionari. 


