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PROGRAMMA PREVENTIVO
LINGUA e CIVILTÀ FRANCESE
LICEO LINGUISTICO
Sezione ESABAC
CLASSE 5^A LL

DOCENTE/I: Laura COLTRO

Ore settimanali: 4

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

Comunicazione nelle lingue
straniere

Competenza digitale

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

la riflessione sulla propria lingua e
cultura
attraverso
l'analisi
comparativa con un'altra lingua e
cultura;

la conoscenza, in un’ottica
comparativa, delle strutture e dell’uso
delle lingue
il raggiungimento, attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria, della
consapevolezza dell’importanza del
comunicare

Le aree lessicali e i contenuti
grammaticali e funzionali presentati
nel corso dell’anno tendono al
raggiungimento del Livello B2 del
Cadre Européen commun de
Référence nelle competenze di
comprensione e produzione orali e
scritte.

l’acquisizione
delle
competenze Selezione di siti francesi utili
nell’uso di nuove tecnologie
all’approfondimento dei temi
prescelti
Produzione di PPT illustrativi su temi
di approfondimento relativi alle
opere lette.

Imparare a imparare

l’utilizzare
strategie
di
auto
valutazione, auto correzione e
strategie di apprendimento

Competenze Alternanza Scuola –
Lavoro *
Essere in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di
comunicazione in ambito
professionale.
Saper compilare un CV.
Sostenere un colloquio di lavoro
Saper comunicare in lingua francese
in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse
forme testuali
Saper compilare una lettre de
motivation e un CV
Sostenere un colloquio di lavoro
Scrivere un rapport de stage
Saper utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per agire in ambito
professionale (utilizzare piattaforme
per la ricerca di lavoro e l’iscrizione
all’università)
Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta
di potersi aggiornare lungo l’intero

Competenze sociali e
civiche

lo sviluppo della riflessione critica su
se stesso e la capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali

arco della propria vita.

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

Acquisire competenze relazionali
comunicative per gestire
efficacemente i rapporti
interpersonali in ambito
professionale.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

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

Assumere responsabilità nuove,
portando a termine positivamente i
compiti assegnati, rispettando i
tempi previsti.
Cercare opportunità di lavoro
attraverso canali diversificati.
Sapersi confrontare con la cultura
degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio

CONTENUTI/ARGOMENTI linguistici
CONOSCENZE

La mise en relief
L’infinitif ou le subjonctif

ABILITA’

• Caractériser personnes et comportements
exprimer des sentiments

•
•
•

Caractériser un objet ou un service
Rapporter les paroles de quelqu’un
Mettre en garde

Les temps du passé
Accord du participe passé
Expression de la concession et de l’opposition
Lexique administratif de l’université

•
•
•
•

Parler de son apprentissage et des outils pour apprendre
Relater son parcours lors d’un entretien
Concéder et opposer
S’inscrire à l’Université

Le futur et le conditionnel
les différents moyens pour exprimer l’hypothèse
lexique de l’environnement

•
•
•
•

Ecrire un compte-rendu de stage
Parler de l’avenir
Faire des hypothèses
Exprimer des interdictions

•
•
•

Parler de ses voyages
Faire une narration au passé
Décrire paysages, habitants, costumes

La comparaison
Les pr. relatifs composès
Le discours rapporté et la concordance des temps
Lexique de l’achat et de la consommation

Les indéfinis
La négation
Le passé simple
Lexique du voyage et des itinéraires touristiques

CONTENUTI LETTERARI
CONOSCENZE
V. Hugo : Demain, dès l’aube (Les Contemplations)
Stendhal: Combat sentimental (le Rouge et le Noir)
Plaidoirie pour soi-même

ABILITA’
XIXe siècle: Le Romantisme

Balzac : La déchéance de Goriot (Le Père Goriot)
Flaubert : Une lune de miel (Madame Bovary))
Le Romantisme en France et en Italie
Le Réalisme
Les transformations de la société au XIXème siècle
L’art du XIXe siècle
Doc. complémentaires
T.Géricault Le radeau de la Méduse
E.Delacroix La liberté guidant le peuple, La bataille de Taillebourg
A.Rodin: Balzac

-

Individuare le caratteristiche principali dei testi
Applicare il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
Inserire testo e autore nel contesto socio-culturale
utilizzare il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
effettuare collegamenti e comparare opere di autori e generi affini
redigere commentaires de texte dirigés e essais brefs: definire una
problematica e costruire l’argomentazione per arrivare alla soluzione
associare documenti iconografici dell’epoca
utilizzare le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati

Attività:
- Comprensione orale di presentazioni su youtube.com
- Comprensione scritta dei testi da analizzare
- Produzione orale : esposizione e commento di testi, autori e contesto
- Produzione scritta: redazione di commentaires dirigés e essais brefs con
guida
- Selezione di siti utili all’approfondimento dei temi prescelti
- Produzione di PPT illustrativi su temi di approfondimento relativi alle
opere lette.

XIXe siècle : Le Réalisme et le Naturalisme
Autori e testi:
Flaubert La maison de Tostes (Madame Bovary)
Flaubert L’agonie d’Emma (Madame Bovary)
Flaubert Madame Bovary (lecture intégrale)
Flaubert : Rencontre banale (L’éducation sentimentale)
E. Zola: Déjeuner à Montmartre (La curée)
E. Zola: L’alambic (L’Assommoir)
G. de Maupassant Et Boule de suif pleurait (Boule de suif)
Le Naturalisme en France et le Verismo en Italie
Les transformations de la société au XIXème siècle
L’art du XIXe siècle
Doc. complémentaires
Manet : L’Olympia
La peinture impressionniste
Monet : La Cathédrale de Rouen
E. Degas: L’absynte

-

Individuare le caratteristiche principali dei testi
Applicare il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
Inserire testo e autore nel contesto socio-culturale
utilizzare il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
effettuare collegamenti e comparare opere di autori e generi affini
redigere commentaires de texte dirigés e essais brefs: definire una
problematica e costruire l’argomentazione per arrivare alla soluzione
associare documenti iconografici dell’epoca
utilizzare le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati

Attività:
- Comprensione orale di presentazioni su youtube.com
- Comprensione scritta dei testi da analizzare
- Produzione orale : esposizione e commento di testi, autori e contesto
- Produzione scritta: redazione di commentaires dirigés e essais brefs con
guida
- Selezione di siti utili all’approfondimento dei temi prescelti
- Produzione di PPT illustrativi su temi di approfondimento relativi alle
opere lette.

XIXe siècle : Le Symbolisme
Ch. Baudelaire
Spleen
Elevation
L’invitation au voyage

-

Individuare le caratteristiche principali dei testi
Applicare il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
Inserire testo e autore nel contesto socio-culturale
utilizzare il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
effettuare collegamenti e comparare opere di autori e generi affini
redigere commentaires de texte dirigés e essais brefs: definire una

La mort des amants

-

Le voyage (Les Fleurs du Mal)
A.Rimbaud
Voyelles (Poésies)

problematica e costruire l’argomentazione per arrivare alla soluzione
associare documenti iconografici dell’epoca
utilizzare le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati

Attività:
- Comprensione orale di presentazioni su youtube.com
- Comprensione scritta dei testi da analizzare
- Produzione orale : esposizione e commento di testi, autori e contesto
- Produzione scritta: redazione di commentaires dirigés e essais brefs con
guida
- Selezione di siti utili all’approfondimento dei temi prescelti
- Produzione di PPT illustrativi su temi di approfondimento relativi alle
opere lette.

Lettre du voyant
S. Mallarmé: Brise marine
Sonnet en yx (Ses purs ongles…) (Poésies)
La littérature symboliste
Doc. complementari
A. Rodin: Le penseur

XXe siècle : L’ ère des secousses

Autori e testi:
G. Apollinaire. Zone (Alcools)
G.Apollinaire Le pont Mirabeau (Alcools)
G.Apollinaire La colombe poignardée et le jet d’eau (Calligrammes)
M. Proust : La petite madeleine (Du côté de chez Swann)
Le petit pan de mur jaune (La Prisonnière)
P. Eluard La courbe de tes yeux (Capitale de la douleur)
Le Futurisme en littérature
Avant-garde et arts plastiques

-

Individuare le caratteristiche principali dei testi
Applicare il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
Inserire testo e autore nel contesto socio-culturale
utilizzare il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
effettuare collegamenti e comparare opere di autori e generi affini
redigere commentaires de texte dirigés e essais brefs: definire una
problematica e costruire l’argomentazione per arrivare alla soluzione
associare documenti iconografici dell’epoca
utilizzare le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati

Attività:

Les Italiens à Paris
Doc. complementari
Picasso : Les demoiselles d’Avignon

-

Comprensione orale di presentazioni su youtube.com
Comprensione scritta dei testi da analizzare
Produzione orale : esposizione e commento di testi, autori e contesto
Produzione scritta: redazione di commentaires dirigés e essais brefs con
guida
Selezione di siti utili all’approfondimento dei temi prescelti
Produzione di PPT illustrativi su temi di approfondimento relativi alle
opere lette.

XXe siècle : Éthique, refus, liberté
Autori e testi:
- Individuare le caratteristiche principali dei testi
A.Gide: L’acte gratuit (Les caves du Vatican)
- Applicare il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
Céline: La guerre, Le travail à la chaine (Voyage au bout de la nuit)
- Inserire testo e autore nel contesto socio-culturale
A. Camus L’étranger (Lecture intégrale)
- utilizzare il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
P. Eluard Liberté
- effettuare collegamenti e comparare opere di autori e generi affini
E. Ionesco , La Cantatrice Chauve
- redigere commentaires de texte dirigés e essais brefs: definire una
Rhinocéros
problematica e costruire l’argomentazione per arrivare alla soluzione
- associare documenti iconografici dell’epoca
Panorama littéraire et culturel de 1900 à 1950
- utilizzare le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati
Doc. complementari
F. Léger: Illustration du poème Liberté de P.Eluard
Attività:
- Comprensione orale di presentazioni su youtube.com
G. Moustaki: Ma liberté (chanson)
- Comprensione scritta dei testi da analizzare
- Produzione orale : esposizione e commento di testi, autori e contesto
- Produzione scritta: redazione di commentaires dirigés e essais brefs con
guida
- Selezione di siti utili all’approfondimento dei temi prescelti
- Produzione di PPT illustrativi su temi di approfondimento relativi alle
opere lette.

XXe siècle : Ecritures contemporaines: itinéraires à la recherche de soi
Autori e testi:
- Individuare le caratteristiche principali dei testi
L. Sédar Senghor , Femme nue, femme noire,Poésies
- Applicare il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
Annie Ernaux : La place (lettura integrale)
- Inserire testo e autore nel contesto socio-culturale
T.Ben Jelloun , L’enfant de sable(lettura integrale)
- utilizzare il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
- effettuare collegamenti e comparare opere di autori e generi affini
Panorama littéraire et culturel de 1950 à 1990
- redigere commentaires de texte dirigés e essais brefs: definire una
problematica e costruire l’argomentazione per arrivare alla soluzione
Doc. complementari
- associare documenti iconografici dell’epoca
- utilizzare le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati
Attività:
- Comprensione orale di presentazioni su youtube.com
- Comprensione scritta dei testi da analizzare
- Produzione orale : esposizione e commento di testi, autori e contesto
- Produzione scritta: redazione di commentaires dirigés e essais brefs con
guida
- Selezione di siti utili all’approfondimento dei temi prescelti
- Produzione di PPT illustrativi su temi di approfondimento relativi alle
opere lette.

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:

Per ogni autore e corrente artistica lo studente ha conoscenze non sempre approfondite che applica senza commettere numerosi o gravi errori.
Nell’espressione orale e scritta (commentaire dirigé o essai bref) il lessico è appropriato, anche se non vario. Le regole grammaticali sono
fondamentalmente rispettate, le frasi sono semplici. Sono presenti errori che non ostacolano la comprensione dell’enunciato.

METODOLOGIA DIDATTICA
Nella classe 5ALL, lo studio della Letteratura Francese, così come indicato dall’accordo ministeriale, previsto in quattro ore settimanali nell’arco del
triennio, sarà costruito nel tempo secondo i criteri di una metodologia cosiddetta “à la française” per rispondere a quanto richiesto dal dispositivo
ESABAC. La docente seguirà pertanto il tradizionale studio della letteratura in ordine cronologico, ritenendo necessario e opportuno, anche ai fini
dello svolgimento delle due tipologie previste per la prova scritta-“Commentaire dirigé” o “Essai bref”- concentrarsi sull’analisi testuale del
documento per inserirlo poi all’interno della biografia e dell’opera dell’autore, nonché all’interno del periodo culturale. Gli studenti saranno abituati
anche ad un’analisi comparata di testi e/o autori.
Gli studenti impareranno poi a strutturare gli elaborati scritti secondo i rigidi dettami della tipologia ESABAC organizzata e argomentata su una
problematica di ordine letterario. L’appropriazione di un sistema metodologico di argomentazione efficace rappresenta in effetti il fondamento del
percorso ESABAC che punta molto sull’acquisizione di un metodo. È necessario sottolineare inoltre che il livello conseguito dagli studenti alla fine del
percorso equivale a un livello B2 del QCER che d’altronde non è sinonimo di perfezione linguistica.
CIVILTÀ
L'approccio alla civiltà francese si attua cogliendo gli spunti proposti dai testi in uso e, relativamente all’attualità, analizzando e commentando
documenti autentici , in particolare doc sonori dal web (TV5 Monde).

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifiche orali: interrogazioni di letteratura essenzialmente basate sull’analisi del testo, sulla contestualizzazione nella produzione dell’artista e nel
periodo storico e sul collegamento con altri testi e/o altri autori.
Verifiche scritte: commentaire dirigé o essai bref secondo le modalità ESABAC

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere, sportello

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI
Verifiche scritte: secondo le griglie ESABAC

Verifiche orali: conoscenza dei contenuti, correttezza dell’enunciato, appropriatezza e ricchezza lessicale, capacità di rielaborazione sia dei contenuti
che linguistica.

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 http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/le_romantisme
www.youtube.com/JPDepotte Alchimie d’un roman (Madame Bovary, Voyage au bout de la nuit, L’étranger)

http://www.etudes-litteraires.com/mouvements-litteraires.php#realisme
https://www.youtube.com/user/mediaclasse
http://www.alalettre.com/baudelaire
http://www.bacdefrancais.net/voyelles-rimbaud.php
http://www.etudes-litteraires.com/mouvements-litteraires
http://jacquesmottier.online.fr/pages/apollinaire.html
http://commentairecompose.fr/la-courbe-de-tes-yeux-eluard/
http://eluardexplique.free.fr/capitale/courbe.html
www.youtube.com/JPDepotte
https://www.youtube.com/watch?v=2uJuSpdNbHE (L’étranger)

LIBRI DI TESTO
L.Parodi, M Vallacco, Grammathèque, CIDEB 2010

Bonini, Jamet,Bachas, Vicari Écritures 2, Valmartina 2012

Cernusco s/N, 10 settembre 2018

Firma
Laura Coltro

