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Secondo quanto stabilito nel  PECUP  i punti di riferimento sono i seguenti :  

area metodologica →  A II 2,  A II 3,  A II 4,  A V 1 

area logico - argomentativa →  B II 1, B II 3,  B II 6 

area linguistica → C V 4,  C V 5,  C V 6,  C V 7 

risorse digitali → C V 9 

 
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali che, alla fine del quinto anno, prevedono il 

raggiungimento di una competenza linguistica riconducibile al livello  B1 del "Quadro" europeo di 

riferimento, il percorso formativo sarà finalizzato al consolidamento dell'approccio comunicativo, 

all'ampliamento delle conoscenze socio-culturali della Francia e dei Paesi francofoni e al rinforzo 

delle abilità di comprensione e produzione del testo scritto. Inoltre, in vista dell'Esame di Stato, gli 

argomenti proposti saranno integrati con altri documenti autentici (fotocopie, articoli, pagine web) 

in modo da fornire agli alunni ulteriori possibilità di approfondimento e di collegamento anche 

interdisciplinare. 

Le tematiche affrontate saranno oggetto di verifiche scritte ed orali : due prove scritte ed una orale 

nel trimestre, tre prove scritte e due orali nel pentamestre. 

 

Dal testo in adozione saranno analizzati i seguenti dossiers : 

Dossier  11  -  Le système administratif   

Les régimes politiques  

Les Institutions en France 

Le découpage  administratif  

Les Français sont-ils vraiment nationalistes ? 

Les partis politiques. 

 



 

Dossier  12  -  Population et démographie    

Les populations et leurs dynamiques 

L'immigration au fil des siècles 

Les villes cosmopolites 

 

Dossier  13  -  L'Europe et le monde  

À l'autre bout du monde 

La francophonie en Europe et dans le monde 

L'Union Européenne 

Les Institutions européennes 

L'euro, la monnaie unique 

 

Dossier  16  -  Le fil rouge de la mémoire 

Le Second Empire 

Les guerres mondiales 

L'après-guerre et la Cinquième République 

Paris, histoire d'une capitale 

Espace presse, la Shoah 
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