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PROGRAMMA 
Lingua francese L-LIN/04 

MLS ita-fra 3° anno 
 
Panoramica 
Il terzo anno prosegue su una traduzione più rigorosa, confrontandosi con testi il cui significato non è 
evidente, che costringono a interrogarsi logicamente per chiarirne il senso. 
L'acquisizione di questo spirito rigoroso vi permetterà poi di di tradurre anche testi più recenti con lo stesso 
senso scrupoloso della versione. 
Obiettivi linguistici 
Livello C1 in entrata - secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) : 
Riesce a comprendere un'ampia gamma di testi lunghi e impegnativi e a cogliere i significati impliciti. È in 
grado di esprimersi in modo fluente e spontaneo, senza una evidente ricerca di espressioni. Sa usare la lingua 
in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. È in grado di esprimersi su 
argomenti complessi in modo chiaro e ben strutturato, mostrando controllo degli strumenti di 
organizzazione, articolazione e comunicazione. 
Livello finale auspicato: C1 in uscita. 
 
Contenuto 
Le lezioni continuano ad includere l'analisi, la traduzione e il commento di estratti di testo mentre 
applicare naturalmente la teoria e la pratica della traduzione. I testi saranno più che altro professionali 
e settoriali. L'obiettivo è quello di mettere lo studente di fronte a situazioni reali e realistiche. I testi 
verteranno sulla medicina, l’economia, la moda e la geografia. 
 
Metodo 
Esercizi di traduzione su testi stampati o proiettati. 
Nel corso dell'anno verrà inoltre somministrato un esame di simulazione per verificare il livello di 
apprendimento delle conoscenze e delle abilità al termine del 1° e del 2° semestre (valutazione continua). 
 
Materiale didattico 
I testi saranno forniti dal docente. 
 
Bibliografia 
Libri di riferimento: 
- 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'art de conjuguer, 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 
- Dizionario dei sinonimi: Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert 
 



 
Esame 
Traduzione di un testo di 250/300 parole al termine del 2° semestre in linea con gli argomenti trattati durante 
l’anno (sessione estiva). 
Durata del test: 2 ore. 
Si possono consultare tutti i tipi di dizionari. 


