PROVE SCRITTE DI LINGUA FRANCESE

Sessione invernale 2018 (A.A. 2017-2018)
9-10 gennaio 2019
Responsabile: Dott. Lorenzo Devilla
Lauree Triennali:
Annualità

Giorno

Ora

Lettore/Cel

Aula

(I partie) Pratique écrite
(II partie) Compr. orale
(III partie) Production écrite : lettre amicale
Compr. écrite
(IV partie) Production orale/cinéforum
Test ciné

09/01/19
09/01/19
09/01/19
09/01/19
10/01/19
09/01/19

08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-11.00
11.00-13.00
15.00
13.00-13.30

Briot / Scafidi

Saussure-

Grammaire et lexique
Expression écrite (lettre amicale)
Compréhension écrite
Compréhension orale

10/01/19
10/01/19
10/01/19
10/01/19

09.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30

Briot

SaussureDa definire

II Anno
(L12)

(I partie) Compr. / Production écrite
(II partie) Grammaire et lexique
(III partie) Expression écrite (lettre formelle)
Expression orale : compte rendu oral
(IV partie) Production orale/cinéforum
Test Ciné

09/01/19
09/01/19
09/01/19
10/01/19
10/01/19
09/01/19

15.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
15.30
16.00
14.30-15.00

Scafidi/Le Masson

Saussure-

II Anno
(L15)

(I partie) Compr. / Production écrite
(II partie) Grammaire et lexique
(III partie) Français du tourisme
(IV partie) Production orale/cinéforum
Test Ciné

09/01/19
09/01/19
09/01/19
10/01/19
09/01/19

15.00-17.30
17.30-18.30
10.00-13.00
16.00
14.30-15.00

Scafidi/Le Masson

Saussure-

III Anno

(I partie) Compr. écrite et résumé
Product. écrite (synthèse)
(II partie) Grammaire
(III partie) Synthèse orale
(IV partie) Compr. orale et prise de notes
(V partie) Production orale/cinéforum
Test Ciné

10/01/19
10/01/19
10/01/19
10/01/19
10/01/19
10/01/19
10/01/19

10.00-11.30
11.30-13.00
09.00-10.00
16.30
8.30-09.00
17.00
13.00-13.30

Usai/Scafidi

Saussure
-

I Anno

Servizio
Sociale L39
(livello A2)

Prova

Importante ! Leggere con attenzione
Programma 2017-2018
Tutte le prove che compongono l’esame di lingua francese di una determinata annualità devono
essere sostenute nello stesso appello, non sarà possibile separare le prove. Se la media finale dei
voti è insufficiente (voto inferiore a 18), lo studente dovrà ridare l’intero esame, vale a dire tutte le
prove che lo compongono. Se la media finale dei voti è sufficiente lo studente potrà decidere di
accettare il voto oppure di ridare l’intero esame, vale a dire tutte le prove che lo compongono, per
migliorare il proprio voto.
L’orario indicato per le prove di “Production orale/cinéforum”, “compte-rendu oral” e “synthèse
orale” è quello di inizio. I docenti provvederanno a stilare la lista degli studenti che dovranno

sostenere l’esame. Per questioni organizzative e di tempo l’esame potrà protrarsi, previo accordo
con gli studenti, anche al giorno seguente.
Test ciné: tutti gli studenti, compresi quelli che hanno ottenuto un riconoscimento parziale delle
certificazioni internazionali e che sono quindi esonerati dal sostenere singole parti d’esame, sono
tenuti a sostenere il test ciné qualora il programma della loro annualità preveda questa prova. Il test
verterà sulle schede lessicali proposte nel secondo semestre dell’a.a. 2017-2018 e relative al
diciassettesimo “cinéforum en langue française”, scaricabili dal sito del dipartimento e dalla
piattaforma didattica, corso di “lingua francese”.
Si ricorda che il test non è ripetibile. Non ci si potrà ripresentare per migliorare il voto ottenuto in
un appello precedente.
Metodo di valutazione del test:
da 0 a 5 risposte corrette: -1
da 5 a 10 risposte corrette: 0
da 10 a 15 risposte corrette: +1
da 15 a 20 risposte corrette: +2
Il Bonus è da considerarsi come punteggio da aggiungere o sottrarre alla media finale delle prove
scritte.
Programma 2018-2019 (prove in itinere, “contrôle continu”).
Gli studenti “frequentanti” (80% di presenze a lezione) possono sostenere nell’appello di gennaio le
prove relative ai corsi tenuti nel primo semestre dell’a.a. 2018-2019 e dovranno imperativamente
completare le prove di lettorato (primo e secondo semestre) durante uno dei due appelli di giugno
(primo appello: giorni 3-4 giugno; secondo appello: 19 giugno), pena l’annullamento delle prove in
itinere eventualmente sostenute a gennaio. Attenzione: le prove vanno completate a giugno in un
unico appello.
Modalità di iscrizione all’esame
Gli studenti che presentano il programma 2017-2018 sono pregati di iscriversi online sul
selfstudenti (esame parziale contrassegnato dal simbolo ). Gli studenti il cui esame prevede solo
lo scritto di lettorato (6 CFU) dovranno iscriversi all’appello verbalizzante (contrassegnato da un
mappamondo ), che figura con la stessa data e orario dell’esame parziale (contrassegnato invece
dal simbolo ).
Gli studenti “frequentanti” che sostengono le prove in itinere (“contrôle continu”) (programma
2018-2019) non devono iscriversi sul selfstudenti ma sono pregati di confermare ai Collaboratori ed
esperti linguistici che hanno tenuto i corsi la propria presenza all’esame: Frédérique Briot (CEL)
(briotf@uniss.it), Patrick Le Masson (CEL) (lemasson.patrick@tiscali.it), Danielle Scafidi (CEL)
(daniellescaf@libero.it), Brigitte Usai (brigitteusai@tiscali.it).

Laurea Magistrale (LM 38):
Annualità

Giorno

Ora

Lettore/Cel

Aula

I Anno

(I partie) Traduction orale textes de spécialité
(II partie) Compréhension orale
(III partie) Compréhension écrite (résumé)
Production écrite : essai

Prova

10/01/19
09/01/19
09/01/19
09/01/19

17.30
14.30-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00

Usai

Saussure
Da definire
Saussure
-

II Anno

(I partie) Synthèse orale
(II partie) Compréhension orale
(III partie) Compréhension écrite
Production écrite (synthèse)

10/01/19
10/01/19
10/01/19
10/01/19

17.30
08.30-09.00
09.00-11.00
11.00-13.00

Usai

Saussure
Da definire
Saussure
-

Lauree magistrali LM 87, LM 14, LM 15:
Lingua
francese
livello B1,
Servizio
Sociale e
Politiche
Sociali (LM87), Scienze
delle Lettere
Classiche e
Moderne
(LM-14/LM15)

Compr. orale
Grammaire
Production écrite (lettre amicale)
Compréhension écrite

09/01/19
09/01/19
09/01/19
09/01/19

08.30-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-13.00

Usai

Saussure-

Importante ! Leggere con attenzione
Programma 2017-2018
Tutte le prove che compongono l’esame di lingua francese di una determinata annualità devono
essere sostenute nello stesso appello, non sarà possibile separare le prove. Se la media finale dei
voti è insufficiente (voto inferiore a 18), lo studente dovrà ridare l’intero esame, vale a dire tutte le
prove che lo compongono. Se la media finale dei voti è sufficiente lo studente potrà decidere di
accettare il voto oppure di ridare l’intero esame, vale a dire tutte le prove che lo compongono, per
migliorare il proprio voto.
L’orario indicato per le prove di “Production orale/cinéforum”, “compte-rendu oral” e “synthèse
orale” è quello di inizio. I docenti provvederanno a stilare la lista degli studenti che dovranno
sostenere l’esame. Per questioni organizzative e di tempo l’esame potrà protrarsi, previo accordo
con gli studenti, anche al giorno seguente.
Programma 2018-2019 (prove in itinere, “contrôle continu”).
Gli studenti “frequentanti” (80% di presenze a lezione) possono sostenere nell’appello di gennaio le
prove relative ai corsi tenuti nel primo semestre dell’a.a. 2018-2019 e dovranno imperativamente
completare le prove di lettorato (primo e secondo semestre) durante uno dei due appelli di giugno
(primo appello: giorni 3-4 giugno; secondo appello: 19 giugno), pena l’annullamento delle prove in
itinere eventualmente sostenute a gennaio. Attenzione: le prove vanno completate a giugno in un
unico appello.

Modalità di iscrizione all’esame
Gli studenti che presentano il programma 2017-2018 sono pregati di iscriversi online sul
selfstudenti (esame parziale contrassegnato dal simbolo ). Gli studenti il cui esame prevede solo
lo scritto di lettorato (6 CFU) dovranno iscriversi all’appello verbalizzante (contrassegnato da un
mappamondo ), che figura con la stessa data e orario dell’esame parziale (contrassegnato invece
dal simbolo ).
Gli studenti “frequentanti” che sostengono le prove in itinere (“contrôle continu”) (programma
2018-2019) non devono iscriversi sul selfstudenti ma sono pregati di confermare ai Collaboratori ed
esperti linguistici che hanno tenuto i corsi la propria presenza all’esame: Frédérique Briot (CEL)
(briotf@uniss.it), Patrick Le Masson (CEL) (lemasson.patrick@tiscali.it), Danielle Scafidi (CEL)
(daniellescaf@libero.it), Brigitte Usai (brigitteusai@tiscali.it).

