
 
Programmazione classi terze – Liceo linguistico a.s. 2019 – 2020 

Lingua e cultura francese 
 
Classe: 3° M 
Docente: Prof. ssa Francesca De Vita 
Docente Conversazione: Prof.ssa Roseline Vandenbossche 
 
Secondo quanto definito nel PECUP i punti di riferimento sono 
area metodologica→ AI 1, A1 2, AII 2, AII 3 
area logico-argomentativa→BI 3,BI 6, BII 2, BII 3, 
area linguistica→ CI 3, CI 4, CI 5, CI 6, CII 5, CII 6, CII 7, CII 8, CII 9 
risorse digitali → CI 9. 
 
L'apprendimento della lingua e quindi il raggiungimento degli obiettivi didattici intermedi è attuato 
attraverso l'articolazione del curricolo in unità di apprendimento che prevede un processo di 
graduale acquisizione delle abilità e dei contenuti stabiliti che tenga in considerazione i tempi e gli 
stili di apprendimento degli allievi secondo il percorso seguente: il richiamo di ciò che è stato 
appreso; la presentazione di nuovi contenuti; la rielaborazione, riutilizzazione ed estensione delle 
funzioni apprese in contesti simili. 
Saranno trattati testi di varia tipologia: pagine di letteratura contemporanea, articoli, poesie ecc ed è 
sarà proposto un lavoro di analisi testuale e di produzione scritta. Saranno presentati i diversi generi 
letterari, le tipologie di testo e le loro caratteristiche principali, con particolare riguardo alla 
letteratura del Seicento, del Settecento e della prima metà dell’Ottocento, e autori contemporanei. 
Saranno presentate le tecniche per la comprensione scritta e la produzione scritta con l’obiettivo di: 
saper comprendere testi di varia tipologia (informativo, argomentativo, descrittivo e narrativo), 
ricavare le informazioni, comprendere un discorso argomentativo, collegare temporalmente e 
logicamente, comprendere i punti di vista, rispondere ai quesiti relativi al testo rielaborando 
linguisticamente le risposte, ampliare il bagaglio lessicale, rivedere, rafforzare, approfondire la 
grammatica e la sintassi. 
Il lavoro in classe sarà supportato anche dagli strumenti tecnologici presenti nel laboratorio di 
informatica e in aula video, laddove non è presente la LIM in classe. 
 
Materiali didattici: Libri di testo: per le funzioni linguistiche: Alter Ego 2 + , livre de l’élève + 
cahier + CD – ROM;  Cosmopolite 3 + , livre de l’élève + cahier + CD – ROM (Ed. Hachette); per 
la letteratura: Ecritures… vol. 1, 2 + Extension (ED. Valmartina). Integrazione con materiale 
autentico in versione digitale. 
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 Alter Ego 2+ : dossiers 6 e 8 
Cosmopolite 3 : dossiers 1 e 6 
 
Letteratura 
Classi Terze 
Sul testo Écritures vol. 1, saranno studiati alcuni autori dal Medioevo al XVII secolo, e alcuni autori 
contemporanei; si darà particolare rilievo alla comprensione del testo, guidando alla redazione della 
risposta coerente e ben organizzata; si farà rilevare anche la tipicità del testo analizzato. 
 
Dossier 1 Lire la littérature pour le plaisir 
Pour un art poétique R.Queneau 
Le chat botté T.Fersen 
La BD (Titeuf) 
 
Dossier 2 
Lire la littérature pour parler d’amitié 
Pourquoi l’amitié est – elle si importante pour les adolescents ? Mais qu’est – ce que l’amitié ? p. 
30 
Montaigne : Parce que c'était lui, c'était moi, d'après Les Essais, 1580 p. 236 
A. de Saint – Exupéry, Si tu veux un ami, apprivoise – le, d'après Le petit prince, 1946 p. 32 
Approfondissement  
 
Unité 1 La littérature populaire p. 184 
Roland et son épée Durendal p.185 
La chanson de geste p.186-187 
Le récits satiriques pag194 
 
 
Unité 2 Lyrisme et littérature courtoise pag 196 
Le philtre d’amour pag 202 – 203, Le pont de l’épée pag 204, Le roman coutois pag 206- 207 , 
Visione del film: Lancelot du Lac 
 
Unité 3 Rabelais ou l’appétit des mots p. 214  
Pourquoi les œuvres de Rabelais ont – elles été censurées ? Le langage en liberté p. 221 
Le dégel des mots p.219 La journée de Gargantua pag 215 
 
Unité 4 Les poètes de la Pléiade pag 222 
J. Du Bellay : Heureux qui comme Ulysse, (Les regrets, 1558) p.225; Ronsard Mignonne, allons 
voir si la rose, (Odes, 1550) p.226, Joachim du Bellay pag230 , Pierre de Ronsard pag 231 
 
Unité 8  Le grand siècle du théatre 
Molière: Molière:une histoire de son nom pag281: son œuvre pag. 292-293 
Approfondissement: L’avare ,visione del film durante la didattica in presenza, Molière le génie de 
la scène pag 292, Le comédies légères pag 293, Le grandes comédies pag 294- 2959 
 
Unité 9 Le conte de fées et la fable 
La Fontaine,  Le loup et l’agneau p.302 ,Les obsèques de la lionne pag 300 
La Fontaine, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, d’après Fables, 1668 p. 299 
 
Choix des Outils pour la littérature du fichier 1 au fichier 36 secondo le necessità dell'analisi del 
testo. 



 
 
Le tematiche di letteratura e di attualità saranno oggetto di verifiche scritte e orali: due scritti nel 
trimestre e tre nel pentamestre, minimo un orale nel A causa della DaD le verifiche scritte ed orali 
del pentamestre sono diminuite . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compiti per le vacanze 
 
Leggere e svolgere gli esercizi delle seguenti pagine : 37,38,43,51,55,61,62-63,64-65,74,77 
Leggere i seguenti libri e farne una scheda nella quale indicherete: autore, editore, personaggi, trama, 
commento : “Le candide” di Voltaire e “Le rêveries du promenteur solitaire” di Rousseau.  


