
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: 
LINGUA, CULTURA E ISTITUZIONI DEI PAESI 
DI LINGUA FRANCESE  

Corso di laurea: RELAZIONI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

Indirizzo/i (se previsti):       

SSD: L-LIN/04 

Crediti CFU/ECTS: 8 

Ore di didattica: 48 

Anno Accademico: 2015/2016 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Carmen Saggiomo 

Studio del docente: studio 2, primo piano - Viale Ellittico, 31 CASERTA 

Tel. studio: 0823-275303 

E-mail del docente: cargide@libero.it 

Orario di ricevimento: 

mercoledì 12.30/14.00 (preferibilmente su appuntamento 

concordato via mail); 

giovedì su appuntamento 

Tutor (se presente):       

 
 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Il corso non prevede requisiti o propedeuticità 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Il corso si propone di svolgere uno studio specifico, in lingua francese, nei seguenti ambiti: 

- droits et libertés fondamentaux;   

- subdivision territoriale de la France: les collectivités territoriales; 

- Communauté internationale et Union européenne.  

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Lo studente acquisisce una competenza nel lessico della lingua francese di specialità, a 

partire dall'apprendimento della cultura politico-giuridica dello Stato francese. E' chiamato ad 

approfondire, inoltre, le principali nozioni riguardanti l'Unione europea e gli avvenimenti più 

importanti che hanno caratterizzato la Comunità Internazionale. Lo studio programmato 

fornirà allo studente gli strumenti critici di base per leggere la realtà culturale, giuridica e 

politica della Francia. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Lo svolgimento del corso si struttura a partire dal volume Les mots du droit et de la 

politique, nato dall'incrocio fra esperienza didattica e riflessione teorica. 

In particolare, i temi del corso si articoleranno come segue: 

- una prima parte dedicata ai diritti e alle libertà fondamentali, con uno specifico 

approfondimento della politica linguistica che caratterizza lo Stato francese; 

- una seconda parte nella quale sono analizzate le differenti autonomie territoriali, così come 

si articolano in Francia, unitamente al modo in cui le funzioni si suddividono fra Stato 

centrale ed enti locali; 

- una terza parte inerente alla Comunità Internazionale e all’Unione europea. 



 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Il Corso prevede un itinerario articolato in esercitazioni di letture e conversazioni su 

documenti ufficiali e su passi di letteratura specialistica, opportunamente selezionati e 

corredati da verifiche di comprensione del testo. Un’attenta analisi è altresì rivolta 

all’enucleazione delle fondamentali strutture morfosintattiche della lingua francese. Si 

utilizzano supporti informatici per consentire l'ascolto di files audio, la visione di filmati a 

supporto degli argomenti oggetto di studio, esercitazioni, attività di ricerca in rete, 

simulazioni d'esame.  

Durante l'anno accademico sarà attivato il ciclo seminariale di Lingue, Linguaggi e Politica, 

svolto da docenti di lingua francese, esperti nei diversi ambiti sotto indicati. L'attività 

seminariale è parte integrante del Corso di Francese, pertanto si consiglia una viva 

partecipazione. Si elencano gli incontri previsti:  

 

1) POLITIQUE LINGUISTIQUE ET CRÉATION TERMINOLOGIQUE:  

LA COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET NÉOLOGIE 

Maria CENTRELLA  

(Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) 

2) IL LINGUAGGIO DELLA POLITICA: QUANDO DIRE SIGNIFICA FARE 

Michele COSTAGLIOLA d’ABELE  

(Université de Genève) 

3) IL POTERE DELLA PAROLA. UNA SPERANZA DI MEDIABILITÀ 

Mariadomenica LO NOSTRO  

(Università degli Studi di Salerno) 

4) LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA FRANCE ET LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL À L'ART 

PHOTOGRAPHIQUE. HISTOIRE ET LEXIQUE  

Sarah PINTO  

(Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) 

5) LA DIFFUDION DU FLE DANS LE CONTEXTE EURO-MÉDITERRANÉEN 

Raffaele SPIEZIA  

(Seconda Università degli Studi di Napoli) 

6) IL RUOLO SOCIO-CULTURALE E POLITICO DELL’AIUTO UMANITARIO  

NEI PAESI DI LINGUA FRANCESE 

Emilia SURMONTE  

(Università degli studi di Napoli “L’Orientale”)   

 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

Il calendario delle attività didattiche è strutturato come segue:  

Mercoledì h. 9.00/10.40 (aula 8).  

Data inizio corso: 7 ottobre 2014;  

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Carmen Saggiomo, Les mots du droit et de la politique, II Edizione, Edizioni Giuridiche 

Simone, Napoli 2015.  

Ulteriore materiale sarà distribuito durante il corso. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

Carmen Saggiomo, Les mots du droit et de la politique, II Edizione, Edizioni Giuridiche 

Simone, Napoli 2015. 

Altro materiale didattico: 

 

- Trang Phan - Michel Guillou, Francophonie et mondialisation, Belin, Paris 2011;  

- Emmanuel Vital-Durand, Les collectivités territoriales en France, Hachette, Paris 2012;  

- AA.VV, Les institutions de la France, Nathan, Paris 2012;  

- Jean-Marie Pontier, Droits fondamentaux et libertés publiques, Hachette, Paris 2013.  

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Il candidato potrà optare per l'esame in forma scritta o in forma orale.      

 

Criteri di valutazione3:  

 

La valutazione sia scritta che orale sarà su 30/30esimi.  

 

Altre informazioni utili:  

 

Il volume in adozione, Le mots du droit et de la politique, consente l'accesso ai files audio 

delle letture e alle soluzioni degli esercizi, scaricabili tramite QR code. 

 

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


