
 

 

Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali 

Anno Accademico 2015/2016 
 
 
Titolo dell’insegnamento : Lingua francese 
Docente: Prof. ( raffaele.spiezia@unina2.it) 
Semestre:  I semestre 
CFU : 5 
 
Conoscenze e abilità da acquisire: Compresnione scritta e orale e interazione di base 
 
Modalità di esame:  Prova scritta propedeutica ad un colloquio orale. 
  
Contenuti. Saranno chiariti durante il corso 

 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Saranno date durante il corso 
 
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni in aula e attività 
laboratoriali 
 
Testi di riferimento : Programma multimediale “Le français des biens culturels” 
 
Modalità di frequenza:  
 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet del DILBEC 
 
Calendario degli esami:  
Sul sito internet del DILBEC 
 
 



 

 

First Cycle Degree in cultural heritage 

a.a. 2015/2016 
 
 
course title  : French 
course professor: Prof. Raffaele Spiezia( raffaele.spiezia@unina2.it) 
Semester:  I semestre 
CFU : 5 
 
Course skills and knowledge: written and oral comprehension, oral interaction 
 
Exam: written test and oral exam 
 
Course Content : information on course content will be given during course lessons. 
 
Course materials : information on course materials  will be given during course lessons. 
 
 
Teaching methodology 
 
Reference Book :   
Programma multimediale “Le français des biens culturels” 
 
 
ATTENDANCE REQUIREMENTS 
Good attendance is important and therefore encouraged.  
 
Tutoring and visiting hours and dates:  
See DILBEC website for dates.  
 
Exam dates:  
See DILBEC website for dates.  
 
 
 
 


	Prog Francese trien BB.CC 2015 IT
	Anno Accademico 2015/2016

	Prog Francese trien BB.CC 2015 EN
	a.a. 2015/2016







First Cycle Degree in cultural heritage

a.a. 2015/2016

course title  : French

course professor: Prof. Raffaele Spiezia( raffaele.spiezia@unina2.it)


Semester:  I semestre

CFU : 5

Course skills and knowledge: written and oral comprehension, oral interaction

Exam: written test and oral exam

Course Content : information on course content will be given during course lessons.


Course materials : information on course materials  will be given during course lessons.


Teaching methodology


Reference Book :  

Programma multimediale “Le français des biens culturels”

ATTENDANCE REQUIREMENTS


Good attendance is important and therefore encouraged. 


Tutoring and visiting hours and dates: 


See DILBEC website for dates. 


Exam dates: 
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[Digitare il testo]
[Digitare il testo]
[Digitare il testo]









Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali


Anno Accademico 2015/2016

Titolo dell’insegnamento : Lingua francese

Docente: Prof. ( raffaele.spiezia@unina2.it)


Semestre:  I semestre

CFU : 5

Conoscenze e abilità da acquisire: Compresnione scritta e orale e interazione di base

Modalità di esame:  Prova scritta propedeutica ad un colloquio orale.

Contenuti. Saranno chiariti durante il corso

Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Saranno date durante il corso

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni in aula e attività laboratoriali

Testi di riferimento : Programma multimediale “Le français des biens culturels”

Modalità di frequenza: 

Orario di ricevimento:


Sul sito internet del DILBEC

Calendario degli esami: 


Sul sito internet del DILBEC


[Digitare il testo]
[Digitare il testo]
[Digitare il testo]




