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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Simona
	tb_cognome_resp: Munari
	tb_denominazione_ins_ita: Lingua francese 3A
	tb_denominazione_ins_eng: Franch Language 3A
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: LLEM
	tb_codice: 8048165
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano e francese
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: La formazione linguistica triennale prevede una riflessione sulla lingua come fenomeno storico, sociale e culturale. Obiettivo del corso è fornire un approccio critico e storico allo studio della lingua francese e sensibilizzare lo studente ai suoi caratteri distintivi morfologici, sintattici e lessicali. L’'insegnamento fornisce allo studente gli strumenti per accostarsi alla lingua francese nella sua dimensione storica e geografica. Il corso di lettorato offre invece un approfondimento delle competenze grammaticali, sintattiche e lessicali per migliorare il livello di comprensione ed espressione scritta e orale.
	tb_obiettivi_eng: A critical approach to the French Language, considered in its roots, developments and relations with other languages, will provide students with an indispensable cultural and historically based approach. The course includes an outlook on the history and the structures of the French language, and on its diffusion throughout the centuries and around the world. Language classes aim to develop language skills with specific attention to grammar, syntax and vocabulary, to oral and written comprehension, as well as to oral and written communication.
	tb_prerequisiti_ita: Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Superamento dell'esame di Lingua Francese 2.  
	tb_prerequisiti_eng: French language: European standard level B1.Italian language: European standard level B2.
	tb_programma_ita: L'Académie Française nel dibattito sulla scrittura inclusivaContenuti: Elementi di storia della lingua; ruolo e funzioni dell'Académie française nell'evoluzione della lingua; la norma e l'uso; il genere grammaticale; principali temi e argomenti che interessano il dibattito contemporaneo sulla scrittura inclusiva in Francia. 
	tb_programma_eng: The Académie Française in the debate on inclusive writing. 
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Modulo di Lingua (prof. Munari): prova orale in lingua in cui lo studente dovrà dimostrare, oltre alla conoscenza dei contenuti del modulo, un'adeguata competenza linguistica e discorsiva compatibile con il livello del corso seguito. Esame di lettorato: prova scritta e prova orale. L'esame di lettorato è propedeutico all'esame di modulo, il voto fa media con quello dell'esame di modulo. Per i programmi e le modalità d'esame del lettorato fare riferimento al sito del CLA (Centro Linguistico di Ateneo).  
	tb_mod_verifica_eng: The exam consists of 3 parts:- Written language test (Lettorato)- Oral language test (Lettorato) - Oral exam with prof. Munari For Lettorato exams please see CLA (Centro Linguistico di Ateneo).
	tb_testi_ita: Per seguire il corso è necessario procurarsi prima dell'inizio delle lezioni i libri:- Madame de Genlis, La Femme auteur, ed. Gallimard Folio, 2007 (o successive)- D. Manesse, G. Siouffi (dir.), Le féminin et le masculin dans la langue. L'écriture inclusive en questions, ed. ESF 2019I libri in francese sono reperibili sui siti amazon.it, amazon.fr e su altri siti francesi, oppure si possono ordinare con anticipo presso la Librairie française Stendhal di Roma. Programma studenti non frequentanti: vedi Bibliografia di riferimento.   Testi per il corso di lettorato annuale: rivolgersi ai lettori (sito CLA). 
	tb_testi_eng: French Language 3 course (30h): - Madame de Genlis, La Femme auteur, ed. Gallimard Folio, 2007 - D. Manesse, G. Siouffi (dir.), Le féminin et le masculin dans la langue. L'écriture inclusive en questions, ed. ESF 2019Lettorato lessons (annual): see CLA (Centro Linguistico di Ateneo). Non attending students: see BibliographyLettorato lessons (annual): see CLA (Centro Linguistico di Ateneo). 
	tb_biblio_ita: Bibliografia di approfondimento e PROGRAMMA PER STUDENTI NON FREQUENTANTI:- A. Rey, L'amour du français. Contre les puristes et autres censeurs de la langue, ed. Denoel 2007- D. Manesse, G. Siouffi (dir.), Le féminin et le masculin dans la langue. L'écriture inclusive en questions, ed. ESF 2019- M. Candéa, L. Véron, Le français est à nous! Petit manuel d'émancipation linguistique, ed. La découverte, 2019 - E. Viennot, Le langage inclusif: pourquoi, comment, ed. iXe 2018
	tb_biblio_eng: Bibliography for non attending students: - A. Rey, L'amour du français. Contre les puristes et autres censeurs de la langue, ed. Denoel 2007- D. Manesse, G. Siouffi (dir.), Le féminin et le masculin dans la langue. L'écriture inclusive en questions, ed. ESF 2019- M. Candéa, L. Véron, Le français est à nous! Petit manuel d'émancipation linguistique, ed. La découverte, 2019 - E. Viennot, Le langage inclusif: pourquoi, comment, ed. iXe 2018
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Modulo di Lingua (prof. Munari): prova orale in lingua in cui lo studente dovrà dimostrare, oltre alla conoscenza dei contenuti del modulo, un'adeguata competenza linguistica e discorsiva compatibile con il livello del corso seguito. Esame di lettorato: prova scritta e prova orale. L'esame di lettorato è propedeutico all'esame di modulo e il voto fa media con quello dell'esame di modulo.  Per i programmi e le modalità d'esame del lettorato fare riferimento al sito del CLA (Centro Linguistico di Ateneo).  
	tb_mod_svolgimento_eng: The exam consists of 3 parts:- Written language test (Lettorato)- Oral language test (Lettorato) - Oral exam with prof. Munari For Lettorato exams please see CLA (Centro Linguistico di Ateneo).
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni in aula.
	tb_mod_frequenza_eng: Lectures. 


