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	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Luca
	tb_cognome_resp: Bevilacqua
	tb_denominazione_ins_ita: LETTERATURA FRANCESE 3 B
	tb_denominazione_ins_eng: FRENCH LITERATURE 3 B
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: LLEM
	tb_codice: 8047999
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano, francese
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Capacità di tradurre e analizzare testi letterari; conoscenza della poetica dell'autore considerato e del panorama storico-letterario di riferimento.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza di dati biografici, di temi letterari e di principi poetici dell'autore considerato; conoscenza del quadro storico-letterario di riferimento. Capacità di comprendere il lessico e le forme letterarie utilizzate. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di analizzare i testi e di esporre oralmente gli argomenti tratti dalle lezioni e dai testi in programma. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di esprimere un giudizio personale sulla base degli argomenti tratti dalle lezioni nonché sulle nozioni acquisite durante lo studio.ABILITÀ COMUNICATIVE: Incremento delle capacità comunicative, nell'espressione orale, riguardo temi, problemi e forme della letteratura francese.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Incremento della capacità di apprendere, anche in autonomia, nozioni di letteratura e critica letteraria.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Ability to translate and analyze literary texts; knowledge of the poetry of the considered author and of the historical-literary panorama of reference.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of biographical data, literary themes and poetic principles of the considered author; knowledge of the historical-literary framework of reference. Ability to understand the vocabulary and literary forms used.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to analyze the texts and to present the topics taken from the lessons and texts in the program orally.MAKING JUDGEMENTS:  Ability to express a personal judgment based on the arguments taken from the lessons as well as on the knowledge acquired during the study.COMMUNICATION SKILLS: Increase in communication skills, in oral expression, regarding themes, problems and forms of French literature.LEARNING SKILLS: Increase in the ability to learn, even in autonomy, notions of literature and literary criticism.
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