Anno scolastico 2018-2019

PROGRAMMA PREVENTIVO
LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
LICEO LINGUISTICO
Sezione ESABAC
CLASSE 3^ A LL

DOCENTE/I:

Laura COLTRO

Ore settimanali: 4

FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee
Comunicazione nella lingua
madre

Competenze trasversali

•
•
•

Comunicazione nella lingua
straniera

•
•

Competenze digitali

Competenze sociali e civiche

la conoscenza più approfondita e consapevole, in
un’ottica comparativa, delle strutture e dell’uso
della propria lingua.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali.
Documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni scolastiche
il raggiungimento, attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria, della consapevolezza
Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e funzionali
dell’importanza del comunicare
la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle presentati nel corso dell’anno tendono al
raggiungimento del Livello A2.2, B.1 del Cadre
strutture e dell’uso delle lingue.
Européen commun de Référence.

•

l’acquisizione delle competenze nell’uso di nuove
tecnologie per ricercare informazioni, presentare e
documentare il lavoro svolto.

•
•

il parlare e comunicare
lo sviluppo dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali con i coetanei scambiando
domande e informazioni
il lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo,
cooperando e rispettando le regole

•

Competenze disciplinari

Consapevolezza ed espressione
culturale

•

lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività
nazionale ed alla civiltà europea

•

il rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre
culture
lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività
nazionale ed alla civiltà europea

•

Imparare a imparare

•
•
•

Spirito di iniziativa

l’utilizzare strategie di auto valutazione, auto
correzione e strategie di apprendimento
lo sviluppo della riflessione critica su se stesso e la
capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali

• Partecipare attivamente al lavoro in classe,
affrontare situazioni nuove e proporre idee,
soluzioni ai problemi
• Progettare e pianificare, rispettando le scadenze
• Ragionare su analogie e corrispondenze tra gli
elementi linguistici della propria lingua e tra lingue
diverse

Competenze logiche

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE

ABILITA’

Unité 9: Être en forme
•
•
•

La double négation avec ne..ni..ni
Le conditionnel présent
Les adverbes de lieu.

•
•

Parler de la santé et de la maladie
Exprimer une sensation physique

•
•
•
•
•
•
•
•

Imparfait/prés (révision)
Imparfait/passé composé
L’expression de la cause
L’expression de la conséquence
Le corps humain, le visage
Les symptômes , les maladies et les blessures
Les soins et les médicaments
Le sport

•

Analyser un texte théâtral (Esabac)

Unité 10: Les médias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nominalisation
Les pr. Possessifs
Les pr relatifs composés.
Les pr. Dèmonstratifs
La mise en relief (c’est qui/que/dont. Ce qui/que/dont)
La forme passive
Les verbes d’opinion
Suivre, plaire
Les medias traditionnels
Internet et les réseaux sociaux
Les faits divers
Les faits de la socièté
Le comparatif d’action
Le superlatif
Les comparatifs et superlatifs irréguliers
Le plus-que-parfait
Le discours indirect
L’interrogation indirecte
Recevoir, conclure
Le cinéma
Le théâtre
La musique
La danse
L’art
La photographie

•
•

S’informer sur l’actualité
Donner et solliciter une opinion
Faire un résumé (Esabac)

Unité 11: Se distraire
•
•
•

Exprimer une critique positive ou négative
Proposer et décrire un événement culturel
Echanger des opinions

•

Écrire la suite d’un texte (Esabac)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cirque
Le subjonctif présent
L’infinitif
La forme impersonnelle
Le participe présent
L’adjectif verbal
Le gérondif
Résoudre, éteindre
L’environnement naturel
Les problèmes environnementaux
La protection de l’environnement
Les sources d’énergie

Unité 12: Une conscience ecolo
•
•
•
•
•

Décrire un animal
Esprimer une interdiction7obligation
Exprimer un doute
Exprimer une certitude
Exprimer une nécessité
Analyser un document historique (Esabac)

Unité 13: S’investir
•
•
•
•
•
•

L’expression de l’hypothèse et de la condition avec si
L’expression de l’hypothèse et de la condition avec d’autres conjonctions
Le futur antérieur
Croire, valoir
Le bénévolat
Les causes solidaires

•
•
•
•
•

Echanger sur la vie associative et le bénévolat
Présenter une association
Parler de la solidarité
Exprimer un souhait, un espoir
Ecrire un texte explicatif (Esabac)

CONTENUTI LETTERARI
INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE: La littérature pour le plaisir ,l’amitié, l’amour, la découverte, la réflexion
CONOSCENZE
Les fonctions du langage et la littérature
L’organisation du lexique , connotation
Comparaisons et métaphores, autres images et figures de signification
Testi :
• Ch. Trenet: Douce France p. 15
• Ciao, Italia (site musée de l’Immigration, Paris) p.17
• M.Madjidi, Le foulard rouge (Marx et la poupée, 2017 )

Lo studente:
-

ABILITA’

Individua le caratteristiche principali dei testi
comprende le peculiarità di ogni testo , riconducendolo al genere
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi
letti
comprende e riconosce le principali funzioni del linguaggio

•
•
•
•
•

p. 21
A. De St. Exupéry: Si tu veux un ami, apprivoise-le (Le Petit Prince)
p.32
P. Bruel: Place des grands hommes (chanson Alors regarde)
p. 36
J. Prévert : Cet amour (Paroles)
p.39
J. Brel : Ne me quitte pas (chanson)
p. 41
J.Roubaud,: La dame au visage de Mortadelle (La belle hortense ,
1985)
p.45

-

comprende, riconosce e descrive le principali figure retoriche
distingue le connotazioni lessicali
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e
approfondimenti sui temi trattati

LE MOYEN AGE: La foi, la fidélité et l’amour
CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autori e testi:
La chanson de Roland, Roland , le cor et son épée Durendal
p.64
Ysengrin se fait moine (Le Roman de Renart, XIIe et XIIIe siècle)
p.68
Guillaume de Lorris , Le Roman de la Rose, Sers et honore toutes
femmes p.74
Le roman de Tristan et Yseut , Le philtre d’amour p.83
Chrétien de Troyes, Le pont de l’épée (Lancelot)
Anonyme, La quête du Saint Graal
F.Villon: La ballade des Pendus p.76
La Ballade des dames du temps jadis p. 78
Document iconographique : enluminures représentant des
chevaliers

Lo studente:
-

ABILITA’

Individua le caratteristiche principali dei testi del M.A.
comprende le peculiarità di ogni testo , riconducendolo al genere
(Chanson de geste etc)- applica il metodo di analisi rispondendo a
domande mirate
inserisce testo e autore nel contesto socio-culturale
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
associa documenti iconografici dell’epoca
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati

Le Moyen Age : contexte historique et social
La langue du Moyen Age
La chanson de geste
La littèrature populaire
Le roman courtois et le cycle du Graal
La quête du héros : apprentissage, le rôle de la femme aimée, la quête
spiritelle
Doc. complémentaires:
tapisserie de la Dame à la Licorne
LA RENAISSANCE: La liberté humaniste, envie de tout connaître
CONOSCENZE
ABILITA’
Autori e testi:
Lo studente:
• Rabelais La journée de Gargantua (Gargantua) p.103
- Individua le caratteristiche principali dei testi di Rabelais
• Montaigne Comment éduquer un enfant (Les Essais)
- applica il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
p.120
- inserisce testo e autore nel contesto socio-culturale
L’Humanisme
- utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
L’influence de l’Italie
- associa documenti iconografici dell’epoca
Une nouvelle conception de la vie: Les châteaux de la Loire
- utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati
- risponde per iscritto a domande di analisi testuale
LA RENAISSANCE: fuite du temps et création poétique
CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•

Autori e testi:
Villon, Testament, « Ballade des dames du temps jadis »
Ronsard, Amours, « Mignonne, allons voir si la rose » p.111
Ronsard, Sonnets pour Hélène, « Quand vous serez bien vieille » p.113
Du Bellay, Les Regrets, Marcher d’un grave pas
Du Bellay, Les Regrets, « Heureux qui, comme Ulysse » p.110
Chassignet, Memento mori (Photocopie)

Lo studente:
-

ABILITA’

Individua le caratteristiche principali dei testi
applica il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
inserisce testo e autore nel contesto socio-culturale
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
opera collegamenti tra i vari testi riguardo al tema proposto

•

Document iconographique : Philippe de Champaigne, Vanité

Les outils d’analyse du texte poétique
la Pléiade et le manifeste « Défense et illustration de la langue française »

-

associa ai testi documenti iconografici dell’epoca
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati
risponde per iscritto a domande di analisi testuale

Doc. complémentaires
représentations picturales de la fuite du temps : vanités, les trois âges de
la vie, danses macabres

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Elementi linguistici utili a realizzare giochi in lingua
Progetto Let’s play english (INGL)
Progetto Et Voilà (FRANC)
Progetto Ghirigo Art (INGL)

Individuare, programmare e realizzare attività ludico-didattiche in
lingua inglese e francese con alunni della scuola primaria

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:

Per ottenere la sufficienza per l’abilità orale lo studente deve essere in grado di capire gli elementi essenziali della comunicazione e saper rispondere
in modo semplice, ma ragionevolmente appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso possono occasionalmente essere accettate, così come
qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In generale l’uso delle strutture deve essere adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico,
seppur modesto, deve risultare abbastanza efficace. La pronuncia deve essere prevalentemente corretta, con qualche interferenza della L1.
Per ottenere la sufficienza per l’abilità scritta, lo studente deve possedere un adeguato controllo delle strutture di base (vedi “contenuti”) anche se
con qualche imprecisione, compresa la punteggiatura. Il lessico, sebbene limitato, deve risultare appropriato. Occasionali imprecisioni ed errori sono
accettabilli se non inficiano l’efficacia della comunicazione.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del
normale interloquire sociale in situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere le
variazioni di pronuncia e di intonazione a seconda dei mutamenti semantici.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi
contrastiva L1/L2.

MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche saranno rivolte a verificare il progresso delle abilità di ascolto, espressione orale, comprensione e produzione scritta e e delle conoscenze
grammaticali e lessicali.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione e/o la capacità di produrre un testo e si utilizzeranno esercizi strutturali per il
controllo dell'apprendimento della grammatica. Queste verifiche, di tipo informale, saranno continue mentre si prevedono almeno 3 verifiche scritte
durante il I Quadrimestre e 3 verifiche scritte nel II Quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevedono almeno 2 valutazioni formali della performance orale per quadrimestre.
Si riportano le tipologie di test che verranno utilizzate per la valutazione delle diverse abilità linguistiche:Comprensione scritta: cloze tests – domande
aperte; Comprensione orale domande a scelta multipla, exercices à trous, esercizi da completare; Espressione orale. Jeu de rôle, simulation; exposé
sur sujet Produzione scritta: résumé, rédaction su traccia, avvio al commentaire dirigé.)

STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere, sportello

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO

GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non
significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente
corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e
contestualizzati; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI
•
•
•

laboratorio multimediale (LIM e computer)
CD / MP3/DVD
Risorse digitali su mondadorieducation.it e deascuola.it (materiale scaricabile)

LIBRI DI TESTO
M.P.Canulli, a. Barthès, Synergies, vol 2, Minerva scuola 2017
Parodi, M Vallacco, Grammathèque, CIDEB 2010
Jamet, Bachas, Malherbe, Vicari, Plumes,vol. 1,Valmartina,2018

Cernusco s/N, 12 settembre 2018
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