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LINGUA 
Il laboratorio si svolge prevalentemente in lingua francese. 

 
CONTENUTI 
Il laboratorio di lingua francese si struttura a partire dal volume Les mots du droit et de la politique, 
nato dall’incrocio fra esperienza didattica e riflessione teorica. 

Gli studenti saranno coinvolti in aula nella produzione scritta e orale di temi inerenti al Corso di 
Lingua e Cultura francese. Pertanto, i temi di approfondimento che è possibile selezionare sono i 
seguenti: 

- Concetti di base dell’ordinamento giuridico francese; 

- Organi costituzionali dello Stato francese; 

- Organizzazione territoriale della Repubblica francese; 

La cattedra si avvale di tutor per lo svolgimento di tali attività. 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 
SAGGIOMO, C., Les mots du droit et de la politique, con contenuti digitali integrativi, II edizione 
aggiornata e ampliata, vol. 49/4, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2015, pp. 256. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il laboratorio si propone di approfondire, in lingua francese, aspetti culturali e linguistici del mondo 
francese e francofono. 
 
 



Conoscenza e capacità di comprensione(knowledge and understanding). 

Lo studente dovrà dimostrare una conoscenza almeno sufficiente del tema prescelto. Dovrà 
dimostrare di saper elaborare testi e sostenere una conversazione in lingua francese a partire dagli 
argomenti trattati. Il livello corrispondente è il B1/B2 del QCER. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate(applied knowledge and understanding).  

Lo studente acquisisce una competenza nel lessico della lingua francese di specialità, a partire 
dall’apprendimento della cultura politico-giuridica dello Stato francese. È chiamato ad 
approfondire, inoltre, i principali caratteri dell’ordinamento costituzionale della Francia, anche con 
specifico riguardo all’organizzazione territoriale. Il Laboratorio fornirà allo studente gli strumenti 
critici di base per leggere la realtà culturale, giuridica e politica della Francia. 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Lo studente dovrà dimostrare capacità interpretativa sugli argomenti trattati. 

Abilità comunicative (communication skills). 

Lo studente dovrà dimostrare di saper comunicare in modo chiaro le proprie conoscenze, di saper 
esprimere le proprie considerazioni nell’ambito del dibattito sui temi (working class) trattati nelle 
ore di Laboratorio. Lo studente deve dimostrare di saper esporre le nozioni acquisite con coerenza 
argomentativa, rigore logico-sistematico e proprietà di linguaggio. 
 
Capacità di apprendere (learning skills). 
Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato capacità di leggere la realtà politico-culturale 
francese per consentirgli di proseguire nello studio della lingua-cultura francese in modo autonomo 
e consapevole, anche mediante un aggiornamento costante delle proprie competenze. 

PREREQUISITI 
 
Non sono previsti prerequisiti. 
 

 
METODI DIDATTICI 
 
Il Laboratorio prevede un itinerario articolato in esercitazioni di letture e conversazioni su testi 
provenienti da fonti autentiche, opportunamente selezionate e corredate da verifiche di 
comprensione del testo, al fine di elaborare un’unità didattica concernente le varie tematiche 
affrontate durante il Corso. Si utilizzano supporti informatici per consentire l’ascolto di file audio, 
la visione di filmati a supporto degli argomenti oggetto di studio, esercitazioni, attività di ricerca in 
rete, simulazioni d’esame. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
La frequenza costante e partecipativa alle lezioni è obbligatoria (numero massimo di assenze: 2). 
 

I non frequentanti sono invitati a contattare il titolare dell’insegnamento per ulteriori chiarimenti 
circa il programma d’esame. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 



L’esame prevede una presentazione multimediale per gli studentifrequentanti e una prova orale per 
gli studenti non frequentanti sui contenuti della bibliografia (parti tratte da testi di varia natura, testi 
giornalistici e video), nonchél’elaborazione di un’unità didattica sulle varie tematiche affrontate 
durante il Corso, con particolare interesse verso la francofonia. 
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