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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il programma è stato articolato in tre parti: 

1) Funzioni linguistiche e strutture sintattico-grammaticali; 

2) Attualità e civiltà; 

3) Letteratura. 

 

Per quanto riguarda la prima parte, sono state riviste ed approfondite in modo costante le 

conoscenze relative alle strutture sintattico-grammaticali e si è proceduto all’ampliamento 

sistematico del lessico utile allo studio della letteratura, dell’attualità e della civiltà. 

Si è dato particolare rilievo, inoltre, alla comprensione del testo scritto (letterario e d’attualità) ed 

alla produzione scritta, cercando di far acquisire metodi e procedure efficaci per affrontare in modo 

adeguato le prove d’esame dell’ultimo anno di corso. 

 

Per quanto riguarda  la seconda parte, traendo spunto da documenti di vario genere, anche con 

l’ausilio dell’insegnante di madre lingua sono stati trattati i seguenti temi: Déclaration universelle 

des droits de l’homme; Inégalité et stéréotypes entre homme et femme; Olympe de Gouges: les 

droits des femmes et des citoyennes; Les expressions idiomatiques. Soprattutto tramite esercizi di 

comprensione orale per la preparazione al livello B2, dal testo Alter ego 4 sono stati affrontati i 

seguenti argomenti: 

Doss 1 Racines pag. 13 Principes posés par la France pour être citoyen français, pag. 19 

Témoignages d’immigrés sur la langue française 

Doss 2 Privé   pag. 36 Le couple en France d’hier à aujourd’hui 

Doss 3 Domicile  pag.42 Bail de location/État des lieux 

Bilan Doss 1, 2, 3 Compréhension orale   pag. 53 Le thème de l’immigration dans la vie politique 

 

Per quanto riguarda la terza parte (letteratura), sul testo in adozione Écritures vol.1 (autori vari, 

ediz. Valmartina), sono stati studiati i seguenti argomenti: 

 

Unité 11   La philosophie des Lumières   pag. 334 

L’Encyclopédie, savoirs et idées   pag. 338 

L’Esprit des Lumières   pag. 340 

 

Unité 12   Montesquieu, penseur politique 
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Les caprices de la mode (Les lettres persanes) pag. 344 

La théorie des climats (De l’Esprit des lois)   pag. 345 

Montesquieu: sa vie et son œuvre    

 

7Unité 13   Voltaire: les idées en action    pag. 350  

Le nègre de Surinam (Candide ou l’optimisme)   pag 355 

Voltaire: sa vie et son œuvre   pag. 356 

 

Unité 14 Diderot ou l’eclectisme   pag. 360 

Prenez garde aux Blancs (Supplément au voyage de Bougainville)   pag. 365 

Denis Diderot: sa vie et son œuvre   pag. 366 

 

Unité 15 Nom: Rousseau; prénom: Jean-Jacques   pag. 370 

Profits et pertes du contrat social   (Le Contrat social)   pag. 372 

Jean-Jacques Rousseau: sa vie et son œuvre   pag. 376 

 

Sul testo in adozione Écritures vol.2 (autori vari, ediz. Valmartina), sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: 

Unité 1   Chateaubriand mémorable 

Quitter la vie (René) pag.23 

Chateaubriand: sa vie et son œuvre 

 

Unité 4   Musset et Sand: une passion romantique 

Alfred De Musset, Désillusions (La Confession d’un enfant du siècle) pag. 49 

 

Unité 6   Victor Hugo, la légende d’un siècle   pag. 64 

Demain, dès l’aube… (Les Contemplations) 

La mort de Gavroche (Les Misérables )   pag. 71 

Victor Hugo: sa vie et son œuvre   pag. 74 

 

Romantisme et classicisme   pag. 109 

Les grands thèmes romantiques  pag.110-111 

 

Sono stati visti, a complemento del programma, con la guida dell’insegnante di madre lingua per la 

conversazione, i seguenti film:  

Le huitième jour (Jaco van Dormael, 1996), Entre les murs  (Laurent Cantet, 2008), Les 

intouchables (Olivier Nakache, Eric Toledano, 2012); la visione dei suddetti film è stata un utile 

strumento per l’ampliamento del lessico relativo, rispettivamente, alla disabilità/discriminazione 

sociale, alle difficoltà d’insegnamento in aree particolarmente disagiate, alla possibilità 

d’integrazione sociale. 

 

La lettura estiva consigliata è l’opera Paris l’instant di Philippe Delerm, versione integrale in 

lingua francese, possibilmente con “fiches” di lettura; oppure/o inoltre, La peste di Albert Camus. 

 

 

 

 

 

 

 



Agli alunni con debito formativo, ma anche a coloro che vogliono consolidare strutture e lessico 

acquisiti, si raccomanda lo svolgimento di tutte le attività proposte nei primi sei dossier del Cahier 

d’activités – Alter ego 4(formato digitale), nonché tutti gli esercizi strutturali proposti sempre nei 

primi sei dossier del testo Alter ego 4 B2 – Méthode de français (formato digitale); è altresì utile 

svolgere esercizi autonomi proposti da alcuni siti Internet, tra i quali: tv5monde.apprendre le 

français, le Point du FLE, françaisfacile, Bonjour de France. 

 

La Spezia, 4 giugno 2020                                                                       Le insegnanti 

 

                                                                     Roseline Vandenbossche                         Paola Pasquali 

 

 


