
 

 

ANNO  SCOLASTICO  2020 / 2021 
 

CLASSE: Sez. III H 
MATERIA:  Francese L2 
 

 
INSEGNANTI: M. Callegari  R. Vandenbossche 

 

Libri di testo: AA.VV. Cosmopolite B1  Méthode de français    Ed. Hachette 
                         AA.VV. Alter Ego 2+A2  Ed. Hachette                                                             

                         AA.VV.  Écritures…  Ed. Valmartina 

 

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 ripassate e approfondite le 

conoscenze relative alle strutture sintattico-grammatcali e lessicali necessarie allo 
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studio degli argomenti di attualità, civiltà e letteratura attraverso testi di varia 

tipologia: pagine di letteratura contemporanea, articoli, poesie ed è stato proposto 

un lavoro di analisi testuale e produzione scritta.  

Per la seconda parte sono stati affrontati i temi: Le respect de l’environnement et des 

droits de l’homme dans les pays riches et dans les pays pauvres.  Sono stati altresì 

studiati gli argomenti del dossier 8 del testo “Alter Ego” e i dossiers 1,2,4 del testo 

“Cosmopolite B1” con relativi brani da ascoltare per affinare la comprensione orale 

a libello B1/B2. Sono anche stati sottoposti altri documenti autentici quali canzoni, 

video e filmati. 

Par la parte di letteratura sono stati  studiati vari autori con riferimenti bibliografici 

unitamente a cenni storici sul periodo e tematiche delle opere; sono stati poi 

analizzati i testi: 

Dossier 1 

 Lire la littérature pour le plaisir 

D. Pennac  Les droits du lecteur ; vidéo: j’étais un mauvais élève. 

La BD (Titeuf) 

Raymond Queneau Pour un art poétique 

Dossier 2  

Lire la littérature pour se comprendre, pour parler d’amitié, pour parler d’amour 

 Daniel Pennac Trois sur vingt en anglais 

Marc Levy  Ménage à trois 

Stendhal L’amour et la cristallisation; 

Jacques Brel Ne me quitte pas Jacques Brel ; 

Prévert Cet amour   

Dossier 3 

Les poètes de la Pléiade 

J. Du Bellay : Marcher d’un grave pas; Heureux qui comme Ulysse; 

Ronsard   Mignonne, allons voir si la rose 



Dossier 4 

Michel de Montaigne : sa vie ses expériences; Les Essais, Avertissement au lecteur; 

Parce que c’était lui, parce que c’était moi ;Comment éduquer un enfant; Vivre à 

propos 

Dossier 5 

Le grand siècle du théâtre  

Molière: son œuvre pag. 292 ,293,294,295; Un vrai Dom Juan ; Vous me la 

promettez, votre amitié ? 

Dossier 6 

François de la Rochefoucauld  Maximes 

 

A compendio del programma svolto sono stati visti i film : Le Papillon (Philippe Muy 

2003) e Alceste à bicyclette (Philippe Le Guay 2013) 

 

 
Compiti estivi 

 

Le letture estive consigliate sono: Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier; e La Dame 

aux camélias d'Alexandre Dumas; (libri oppure audiolibri con fiches di lettura) 

 
 

Al fine di consolidare le competenze acquisite, tutti gli alunni dovranno ripassare il 

programma svolto con l’ausilio del Cahier di Cosmopolite  relativo ai dossier studiati. 

Si dovrà portare particolare attenzione al lessico e alle strutture grammaticali, per 

poter affrontare in modo più agevole la maggiore complessità degli argomenti del 

prossimo anno scolastico. 

 

Gli alunni ammessi alla classe successiva con valutazione non sufficiente, 
dovranno ripassare il programma  e rivedere il dossier 8 di “Alter Ego” e i dossiers 
1,2,4 di “CosmopoliteB1” e eseguire tutti gli esercizi del Cahier relativi ai dossiers. 
Inoltre  da “Écritures…” svolgere gli esercizi delle pagine 289,291,307. Tutte le 
suddette attività saranno oggetto di recupero. 
 
 


