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FINALITA’ 
Le finalità dell’insegnamento della lingua francese sono le seguenti: 

   Acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

   Formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto e il confronto con altre realtà per 

rafforzare la capacità degli studenti di accettare  e rispettare valori  e culture diverse; 

   Ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi 

comparativa con altre lingue e culture. 

 

PREREQUISITI 

CONOSCENZE 

 

   conoscere le strutture di base della lingua studiate negli anni precedenti 

   conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua  

   possedere un lessico già incontrato per la civiltà e la letteratura di base 

   conoscere alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua 

   conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva   

   conoscere le diverse tipologie  di testo  

   
 In particolare i seguenti contenuti disciplinari:   

 GRAMMATICA: Il passato remoto, I pronomi personali complemento doppi, Il discorso indiretto 

 CIVILTA’: la geografia della Francia, le regioni francesi, i principali aspetti della civiltà francese 

moderna, Parigi e i suoi monumenti,  

 LETTERATURA: due moduli di letteratura dalle origini al XVIII secolo: la donna, le guerre in 

particolare: La Chanson de Roland, Chanson de toile: La mal mariée, Ronsard : "Mignonne, allons 

voir si la rose… ", Agrippa D’Aubigné : les Tragiques, Voltaire : Prière à Dieu, Les femmes de la 

révolution. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 COMPETENZE 

 saper applicare le strutture di base della lingua studiate negli anni precedenti 

 saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali  

 saper utilizzare il lessico già incontrato per la civiltà e la letteratura di base 

 sapersi esprimere con pronuncia, ritmo ed intonazione accettabili   

 saper riassumere testi di varia tipologia 

 saper argomentare in modo semplice su testi noti 

 sapersi esprimere con pronuncia, ritmo ed intonazione accettabili 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Al termine dell’anno scolastico ogni studente dovrà essere in grado di: 

 comprendere una varietà di messaggi orali di carattere specifico che riguardano argomenti 

abbastanza complessi cogliendo non solo l’argomento e gli elementi principali del discorso, ma 

anche informazioni più dettagliate, comprendendo anche la provenienza e la tipologia del 

documento; 

 esprimersi su argomenti di carattere più specifico in modo comprensibile ed adeguato al 

contesto e alla situazione, padroneggiando un vocabolario più ricco e strutture più complesse; 

esporre in modo strutturato e corretto argomenti di civiltà, letteratura e di micro- lingua, in 

modo appropriato ed opportunamente collegati. 

 comprendere il senso e lo scopo di messaggi/testi scritti di varia tipologia sapendo riconoscere i 

diversi registri linguistici, identificando le informazioni, i personaggi e le azioni e inferendo dal 

contesto il significato di elementi non noti. 

 Redigere brevi testi su argomenti di attualità, di civiltà, di letteratura e di micro-lingua in modo 

strutturato e coerente, pur con errori di tipo formale e lessicale, esprimendo anche il proprio 

parere personale. 

 individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici inerenti ai diversi livelli (testuale, 

semantico-lessicale, morfosintattico e fonologico) ed operare un’analisi contrastiva L1/L2 
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OBIETTIVI  SPECIFICI 

CONOSCENZE 

 Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi  scritti/orali anche 

complessi su argomenti di attualità,  di civiltà, di letteratura e di micro-lingua. 

 Conoscere il lessico specifico  

 Conoscere le  diverse tipologie  di testo  

 Conoscere gli aspetti socio-culturali e storici dei paesi di cui si studia la lingua 

 

COMPETENZE 
Nel quinto anno si procede al potenziamento delle seguenti competenze nel corso del secondo biennio: 

 Attribuire correttamente ad un dato il significato proposto. 

 Saper applicare regole, termini, contenuti appresi in contesti nuovi e diversi 

 Comprendere una varietà di messaggi di carattere specifico di tipo giornalistico e letterario 

finalizzati a scopi diversi. 

 Rielaborare e sintetizzare testi di carattere generale e specifico 

 Argomentare su temi studiati  

 Saper fare collegamenti anche interdisciplinari 

 

ABILITÀ 

 Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su argomenti  oggetto  di studio  

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti  

 Comprendere testi  orali in L2 di diverso genere  

 Comprendere testi  scritti  in L2 di diverso genere  

 Comprendere messaggi audio-visivi in L2 riguardante attualità ed argomenti di studio  

 Utilizzare le tipologie testuali ed il lessico specifico    

 Produrre in forma scritta ed orale testi generali e specifici coerenti e coesi 

 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 

contesti  

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

CONOSCENZE 

 conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed  intonazione 

 Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi  scritti/orali  

su argomenti di attualità,  di civiltà, di letteratura 

 Conoscere il lessico relativo a testi affrontati  

 Conoscere le diverse tipologie  di testo  

 Conoscere alcuni aspetti socio-culturali e storici dei paesi di cui si studia la lingua                                 

             

                                                                                                                                                                                                         

  

COMPETENZE 

   saper applicare le strutture di base della lingua 

   saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali  

   saper utilizzare il lessico appreso nei testi di letteratura 

    saper argomentare brevemente e semplicemente su un tema dato 

   saper fare un riassunto dei testi letti e studiati 

   sapersi esprimere con pronuncia, ritmo ed intonazione accettabili  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

CON IL SUPPORTO DEL MANUALE IN ADOZIONE: 

Simonetta Doveri, Régine Jeannine, “Parcours” Textes littéraires et civilisation, Europass. 

Simonetta Doveri, Régine Jeannine, “Parcours plus” Les palmarès de la littérature, 

Europass. 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
 
 

 

Morfosintattiche della 

lingua: 

Ripasso delle strutture 

grammaticali e del lessico 

presentati negli anni di 

studio precedenti. 
 

Programma nuovo: 

Civiltà e letteratura:  
Saranno presentati i secoli 

XIX e XX con una 

introduzione storica e la 

conoscenza delle principali 

correnti letterarie. 
Saranno individuati due/tre  

moduli a scelta relativi alle 

tematiche sotto indicate e 

riconducibili ad autori e a 

correnti letterarie:  

 Il disagio, inteso 

come malessere 

fisico, psicologico e 

sociale;   

 il ruolo 

dell'intellettuale  

 le religioni nel 

mondo 

 il mondo islamico 

contemporaneo 

 la globalizzazione 
In particolare saranno presi 

in esame  i seguenti  autori: 

XIX secolo:  
Chateaubriand 

Lamartine 

Hugo 

Flaubert 

Baudelaire 

Zola 

XX secolo: 
Apollinaire 

Proust 

Camus 

Hessel 

Tahar Ben Jelloun 

 

 

 

 
- Comprendere il significato di 

un testo scritto operando 

 inferenze 

- Comprendere, elaborare, 

riassumere, esporre ed 

argomentare su testi di tipo 

letterario, espositivo, 

descrittivo, narrativo e 

argomentativo che 

riguardano: 

 i principali aspetti 

della civiltà francese. 

 argomenti  

interdisciplinari da 

individuati all’inizio 

dell’anno scolastico 

relativi a tematiche 

culturali e sociali 

riconducibili alla 

produzione degli 

autori francesi presi 

in esame attraverso 

testi tratti da autori 

vari 

- Interagire producendo 

messaggi corretti ed adeguati 

alla situazione utilizzando 

materiale noto 
- Scrivere testi utilizzando 

materiali linguistici  

appropriati. 

 

 

 

 
Comprensione orale 
- Comprendere il significato 

di messaggi o testi della 

comunicazione 

audiovisiva 

-Ricavare informazioni   

specifiche di civiltà e di 

letteratura dalle 

spiegazioni 

dell’insegnante o dalla 

comunicazione 

audiovisiva 

 

Produzione orale 
- Interagire in scambi con i 

compagni e con 

l'insegnante esprimendosi 

su testi di civiltà e di 

letteratura 

 

Comprensione scritta 
-Individuare gli elementi 

principali di un testo non 

noto  

- Identificare le  

informazioni specifiche di 

documenti di civiltà e di 

letteratura 

- Operare inferenze per 

capire elementi non noti 

di un testo 

Produzione scritta 
- Utilizzare in modo 

corretto le strutture 

linguistiche  

- Produrre testi corretti 

adattandoli alla situazione 

 - Elaborare un testo  

- Utilizzare connettori 

adeguati 

- Riassumere, esporre e 

argomentare brevemente su 

testi noti 
 

 

O
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N.B. Ci si riserva di apportare delle modifiche qualora se ne ravvisi la necessità 
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In riferimento ai moduli di letteratura, l’insegnante opererà scelte contenutistiche sulla base del 

livello della classe, della motivazione degli studenti, della programmazione interdisciplinare del 

singolo consiglio di classe, così da fornire agli studenti maggiori spunti per fare collegamenti e 

confronti anche in vista dell’Esame di Stato conclusivo. 

I contenuti selezionati verranno indicati sia nell’agenda di classe in corso d’anno, sia nel 

documento finale redatto dal docente (cfr. Documento del 15 maggio). 

 

 
       LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

 

L'insegnamento in classe prevedrà diverse strategie: si alternerà la lezione frontale alla lezione 

applicazione, lezione dialogata /scoperta guidata, lavoro di gruppo o a coppie. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati si farà costante ricorso ad attività di carattere 

comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno usate in modo realistico, sia nel codice orale, 

sia in quello scritto, in varie situazioni.  

Durante il ciclo di lezioni in cui sono suddivise le Unità didattiche facenti parte del modulo, si 

presenterà dapprima il materiale linguistico nuovo da comprendere e assimilare, poi si farà riutilizzare 

in attività sia orali che scritte ed infine si verificherà che gli obiettivi siano raggiunti dalla classe 

L'attività di classe sarà centrata sull'allievo, che avrà la massima opportunità di usare la L2 mediante 

attività di coppia o di gruppo, basata su, tecniche di simulazione, e di reperimento testi, nonché di 

“classe inversée” 

Si affronterà l’analisi di testi letterari prima guidata dall’insegnante con l’intento di far diventare gli 

alunni sempre più autonomi attraverso esercitazioni in classe e a casa 

Si promuoveranno quindi negli studenti strategie di apprendimento autonomo mediante l'utilizzo di 

materiale appositamente raccolto e predisposto dall'insegnante e dagli alunni stessi. 

In ogni momento dell'attività didattica non si trascurerà nessun’occasione per evidenziare i significati 

culturali e civili di cui la lingua è portatrice. 

Particolare importanza avrà la lettura sia in classe sia a casa, di materiale autentico e possibilmente 

"reale" che contenga in pratica informazioni sul mondo esterno.  

 

STRUMENTI 

 

Libri di testo:  

Simonetta Doveri, Régine Jeannine, “Parcours” Textes littéraires et civilisation, Europass. 

Simonetta Doveri, Régine Jeannine, “Parcours plus” Les palmarès de la littérature, Europass. 

DVD o CD audio riguardanti i testi in adozione 

DVD per film in lingua 

Fotocopie da altri testi, giornali, riviste, materiale autentico, ecc. 

Lim, Internet, Laboratorio informatico, registratore 

 
VERIFICHE (NUMERO/ TIPOLOGIA) 

 

Saranno effettuate tre verifiche orali e/o scritte per quadrimestre, come numero minimo. 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di prove di tipo oggettivo 

e soggettivo. 

Le prove oggettive, utili per la verifica delle abilità ricettive non sono invece funzionali alla verifica 

degli aspetti produttivi della competenza comunicativa, per la quale ci si avvarrà piuttosto di prove 

soggettive. In questo caso, essendo numerose le variabili da controllare, sarà opportuno partire da una 

griglia contenente una serie di parametri per ridurre l'inevitabile soggettività della loro "lettura".  

L'analisi dell'errore, parte essenziale della verifica, rappresenta uno strumento diagnostico fondamentale 

per orientare in itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per impostare eventuali attività di 

recupero. 

Sono previste UNA / DUE prove di simulazioni di “terza prova”, con date stabilite dalla presidenza e 

che verranno valutate. 
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Per uniformare i criteri di valutazione sommativa è stata predisposta una griglia di 

misurazione/valutazione cui gli insegnanti faranno riferimento.  
La valutazione" formativa" (al termine di ogni segmento significativo del programma) non sarà volta a 

classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e una riflessione 

sull’efficacia della sua azione didattica e sull'opportunità di attivare interventi di recupero. 
La valutazione "sommativa", funzionale alla classificazione degli alunni, utilizzerà strumenti validi ad 

accertare il raggiungimento di precisi obiettivi didattici, a breve, medio e lungo termine, fissati in sede 

di programmazione.  

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e degli 

altri elementi concordati in seno al Consiglio di Classe (impegno, progressione rispetto ai livelli di 

partenza, ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

prefissati. 

La valutazione verrà effettuata mediante una griglia comune di valutazione ad intervalli fissi, stabilita in 

sede di riunione di dipartimento. I voti saranno espressi in decimi, nelle prove di simulazioni in 15esimi 

Per la valutazione delle prove scritte si terrà conto dell’efficacia dell’espressione, della correttezza 

grammaticale ed ortografica. 

Per le prove orali verranno prese in considerazione la pronuncia, l’intonazione, la fluenza e la pertinenza 

del messaggio ed i contenuti.  

La valutazione verrà effettuata mediante una griglia comune di valutazione, stabilita in sede di riunione 

di dipartimento.  

La progressione numerica va da 1a 10. 

Il livello di sufficienza viene attribuito al 60% degli items corretti. 

 

PROPOSTE DI RECUPERO 
 

Si opererà un lavoro di sostegno e recupero in itinere, riprendendo ciclicamente le strutture e le 

funzioni studiate e si attueranno tutte le forme di recupero previste e approvate dal C.D.D. 

 

 

Bergamo, 31 ottobre 2017      La Docente 

 
 


