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Classe I 
(primo 
biennio) 

OBBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 
 

Sviluppare 
- competenze linguistico-comunicative di livello A1/(A2) (Quadro 
Comune di Riferimento) in tutte le cinque abilità (ascolto, lettura, 
produzione scritta e orale e interazione) 
- conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua francese 
- capacità di analisi, sintesi e spirito critico 

COMPETENZE LINGUISTICO-
COMUNICATIVE 

- Comprendere il significato di semplici conversazioni a velocità 
controllata 
- Partecipare ad una semplice conversazione in modo funzionalmente 
adeguato e corretto dal punto di vista della struttura, intonazione e 
pronuncia 
- Comprendere una varietà di semplici testi (informativi, narrativi, 
descrittivi, dialoghi), anche con un lessico conosciuto solo 
parzialmente (inferendone il significato dal contesto) e cogliendone il 
contenuto, lo scopo, il significato globale e gli elementi specifici 
- Produrre testi informativi, narrativi e descrittivi su argomenti noti o 
di vita quotidiana, utilizzando un lessico e un registro adeguati al 
contesto 
- Rispondere a questionari e redigere semplici lettere/messaggi 
- Riconoscere una struttura linguistica già incontrata ed essere in 
grado di farne una semplice analisi 

CONOSCENZE 
GRAMMATICALI 
 
 

- Acquisition des notions de base  soit à l’oral soit à l’écrit avec 
 l’accent surtout  sur l’expression orale et la ‘bonne prononciation’     
- Acquisition de la grammaire de base: 
- le genre: masculin/féminin  
- l’article défini/ indéfini 
- singulier/pluriel (défini/indéfini) 
- pronoms personnels/sujets (conjoints et disjoints) 
- conjugaison au présent de l’indicatif des verbes réguliers en –er 
 les présentatifs voilà, c’est, ce sont 
- la négation  
- conjugaison des auxiliaires ‘être’ et ‘avoir’  
- l’interrogation (la question) - 3 types d’interrogation par intonation,  
    - avec est-ce que et par inversion 
- les verbes irréguliers: faire, aller 
- les verbes irreguliers en général 
- les principaux verbes pronominaux 
- les déterminants/adjectifs possessifs 
- introduction au passé composé 

CULTURA/LETTURE 
 

- Comprendere ed analizzare in modo semplice aspetti relativi alla 
cultura francofona (con particolare riferimento all’ambito geografico, 
storico, sociale e artistico) 
- Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici (documenti di 
attualità, testi letterari facilitati, film, video, ecc.) per coglierne le 
principali specificità formali e culturali 
- Riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in 
cui si parlano lingue diverse (per es. cultura francese/francofona vs 
cultura italiana). 
La scelta di quali prodotti culturali analizzare – testi (letterari) o di altro tipo, 
materiale audio, visivo o audio-visivo – è a discrezione del docente, anche in 
base al livello della classe. Generalmente, però, si affrontano testi 
progressivamente più complessi, e prodotti culturali che servono ad 
approfondire le tematiche affrontate in classe. 

 
Classe II 
(secondo 
biennio) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

Sviluppare 
- competenze linguistico-comunicative almeno di livello A2/A2+ 
(Quadro Comune di Riferimento) in tutte le cinque abilità (ascolto, lettura, 
produzione scritta e orale e interazione) 
- conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua 
francofona 
- la capacità di leggere e analizzare semplici testi letterari cogliendone 
il significato generale, i temi, il messaggio e lo stile dello scrittore 
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(- sviluppare man mano capacità di analisi, sintesi e spirito critico) 
Riflettere 
- sul sistema lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra il francese e altre 
lingue 
- su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua francese in 
funzione della trasferibilità ad altre lingue 

COMPETENZE LINGUISTICO-
COMUNICATIVE 

- Comprendere dei brevi testi orali e scritti su situazioni/tematiche 
personali e della vita quotidiana.                                                               
- Interagire in semplici scambi su argomenti noti; cavarsela in 
situazioni di vita quotidiana come gli spostamenti, l'alloggio, il cibo, 
gli acquisti                                                                                               
- Comprendere il significato di conversazioni facili realistiche a 
velocità (più o meno) normale                                                                       
- Partecipare ad una conversazione in modo funzionalmente adeguato 
e strutturalmente (più o meno) corretto, con una soddisfacente 
correttezza di intonazione e pronuncia, producendo testi informativi, 
narrativi e descrittivi su argomenti noti o di vita quotidiana, ma anche 
di attualità e/o letteratura, utilizzando un lessico e un registro adeguati 
al contesto con un soddisfacente livello di efficacia comunicativa         
- Comprendere una varietà di testi anche autentici (informativi, 
narrativi, descrittivi, dialoghi), con un lessico conosciuto solo 
parzialmente (inferendone il significato dal contesto) e cogliendone il 
contenuto, lo scopo, il significato globale e gli elementi specifici                
- Rispondere a questionari, redigere lettere e brevi saggi                           
- Riconoscere una struttura linguistica già incontrata ed essere in 
grado di riutilizzarla                                                                                  
- Riflettere sul sistema e sulle funzioni linguistiche anche in un'ottica 
comparativa con la lingua italiana o in altre lingue 

CONOSCENZE 
GRAMMATICALI 

- Fixation et approfondissement des connaissances de base et accent 
sur la conversation 
- répétition et approfondissement des conjugaisons au présent et passé 
composé (verbes réguliers et irrégulies) 
- les pronoms personnels disjoints (d’insistance) 
- les pronoms pronominaux (pronoms réfléchis) 
- les adjectifs et pronoms possessifs approfondissement 
- l’accord du participe p(assé 
- la négagation avec l’infinitif 
- conjugaison particulière en –er (acheter, manger, payer etc.) 
- l'imparfait - le futur simple (cf. futur composé) 

CULTURA/LETTURE - Comprendere e analizzare in modo semplice aspetti relativi alla 
cultura francofona con particolare riferimento all'ambito sociale, 
culturale e letterario                                                                                    
- Analizzare semplici testi orali e scritti iconico-grafici su argomenti 
di interesse personale e sociale                                                               
- Leggere, analizzare e interpretare testi letterari più o meno facili di 
vari generi quali il racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, 
ecc. scritti da autori particolarmente rappresentativi della tradizione 
letteraria dei paesi di lingua francese                                                                                         
- Analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse con testi 
letterari italiani o relativi ad altre culture                             - 
Analizzare produzioni artistiche di varia natura provenienti da 
lingue/culture diverse (italiane e straniere) mettendoli in relazione tra 
loro e con i contesti storico-sociali                                                            
- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche con 
riferimento a discipline non linguistiche                                                   
- Produrre testi semplici ed articolati, lineari e coesi per riferire fatti e 
descrivere situazioni di vario tipo, riassumere delle informazioni prese 
da fonti diverse.                                                                                        
La scelta di quali prodotti culturali analizzare – testi letterari o di altro tipo, 
materiale audio, visivo o audio-visivo – è a discrezione del docente, anche in 
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base al livello della classe. Generalmente, però, si affrontano testi 
progressivamente più complessi, spesso, ma non necessariamente, legati al 
periodo storico studiato in letteratura, e prodotti culturali che servono ad 
approfondire le tematiche affrontate in classe. 

LETTERATURA Du V siècle (Moyen Age) au XVI siècle (Renaissance) 
- le côté linguistique (latin/ancien français/français moderne) 
- les Serments de Strasbourg 
- les manuscrits 
- la société médiévale 
- la chanson de geste/chanson de Roland 
- les croisades 
- la littérature courtoise 
- les fabliaux - la farce du cuvier 
- la poésie lyrique  
- Renaissance/Humanisme et (Réforme) :  
(Du Bellay, Ronsard, Marot, Louise Labé, Rabelais, Montaigne, 
Marguerite de Navarre) 
*Autori e generi citati tra parentesi sono indicativi. Il docente può decidere di ometterne 
alcuni e aggiungerne altri se lo riterrà necessario. 

Classe III 
(secondo 
biennio) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

Sviluppare 
- competenze linguistico-comunicative almeno di livello A2+/B1 
(Quadro Comune di Riferimento) in tutte le cinque abilità (ascolto, lettura, 
produzione scritta e orale e interazione) 
- conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua francese 
- capacità di analisi, sintesi e spirito critico 
- la capacità di leggere e analizzare testi letterari cogliendone il 
significato generale, i temi, il messaggio e lo stile dello scrittore 
- la capacità di scindere il testo analizzato nei suoi elementi strutturali 
- la capacità di inquadrare storicamente l’autore e la sua opera e 
collegarlo e confrontarlo con autori diversi 
- la capacità di confrontare e individuare differenze e analogie tra la 
cultura e la letteratura inglese e quelle di altre aree linguistiche;  
- la capacità di elaborare componimenti su vari argomenti, letterari e 
non, con uso corretto di periodi complessi e ben organizzati 
Riflettere  
- sul sistema lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra l’inglese e altre 
lingue 
- su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua inglese in 
funzione della trasferibilità ad altre lingue 

COMPETENZE LINGUISTICO-
COMUNICATIVE 

- Comprendere il significato di conversazioni realistiche che 
avvengono a velocità da normale (a sostenuta) 
- Partecipare ad una conversazione anche con parlanti nativi in modo 
funzionalmente adeguato e strutturalmente abbastanza corretto, con 
una buona correttezza di intonazione e pronuncia 
- Sostenere la propria opinione con opportune argomentazioni 
- Produrre testi informativi, narrativi e descrittivi su argomenti noti o 
di vita quotidiana, ma anche di attualità e letteratura, utilizzando, con 
buona efficacia comunicativa, un lessico e un registro adeguati al 
contesto 
- Comprendere una varietà di testi anche autentici (informativi, 
narrativi, descrittivi, dialoghi), con un lessico conosciuto solo 
parzialmente (inferendone il significato dal contesto) e cogliendone il 
contenuto, lo scopo, il significato globale e gli elementi specifici. 
- Rispondere a questionari, redigere lettere e saggi utilizzando un 
lessico già noto 
- Saper riconoscere una struttura linguistica già incontrata ed essere in 
grado di riutilizzarla 
- Esprimere allo scritto e all'orale le proprie opinioni su un soggetto astratto o 
culturale sapendo giustificare le proprie argomentazioni.                                      
 - Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli 
usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine 
di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua 
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italiana e utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di 
apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere 

CONOSCENZE 
GRAMMATICALI 

Rivedere e approfondire le seguenti strutture apprese nel biennio 
precedente: 

- Approfondissemnet de la langue française 
- Emploi des temps approfondi (imparfait/passé composé) 
- La proposition conditionnelle (hypothèse): (réalité, irréalité 

du présent, irréalité du passé) 
- Plus-que-parfait, futur antérieur et conditionnel du présent, 

conditionnel du passé 
- Le participe présent et le gérondif 
- Les déterminants et pronoms indéfinis 

CULTURA/ LETTURE - Approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua francese, 
con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico 
- Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di vari generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. di autori 
particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria dei paesi di 
lingua francese 
- Analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse con testi 
letterari italiani o relativi ad altre culture 
- Analizzare produzioni artistiche di varia natura provenienti da 
lingue/culture diverse (italiane e straniere) mettendoli in relazione tra 
loro e con i contesti storico-sociali 
- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche con 
riferimento a discipline non linguistiche 
La scelta di quali prodotti culturali analizzare – testi, letterari o di altro tipo, 
materiale audio, audio-visivo o solo visivo – è a discrezione del docente, 
anche in base al livello della classe. Generalmente, però, si affrontano testi 
progressivamente più complessi, a partire dal livello B1/B1+, spesso ma non 
necessariamente legati al periodo storico studiato in letteratura, e prodotti 
culturali che servono ad approfondire le tematiche affrontate in classe. 

LETTERATURA 
 

Dall’inizio del del XVII°  alla fine del XVIII° secolo.  
Si leggono e analizzano brani antologici di alcuni autori* scelti dal 
docente tra quelli più rappresentativi delle seguenti epoche e correnti 
letterarie: 
- Le Baroque/la Préciosité (Th. de Viau, P. Marbeuf, H. d’Urfé) 
- Le Classicisme (Boileau, Molière, Racine, Corneille, La Fontaine, Pascal) 
- Les Lumières (Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot et d’Alembert, 
Beaumarchais, Marivaux) 
*Gli autori citati tra parentesi sono indicativi. Il docente può decidere di ometterne 
alcuni e aggiungerne altri se lo riterrà necessario. 

 
Classe IV 

OBBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 
 
 

Sviluppare 
- competenze linguistico-comunicative almeno di livello B1+/ (B2) 
(Quadro Comune di Riferimento) in tutte le cinque abilità (ascolto, lettura, 
produzione scritta e orale e interazione) 
- conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua francese  
- capacità di analisi, sintesi e spirito critico 
- la capacità di leggere e analizzare testi letterari cogliendone il 
significato generale, i temi, il messaggio e lo stile dello scrittore 
- la capacità di scindere il testo analizzato nei suoi elementi strutturali 
- la capacità di inquadrare storicamente l’autore e la sua opera e 
collegarlo e confrontarlo con autori diversi dello stesso paese o anche 
di altri paesi 
- la capacità di individuare differenze e analogie tra la cultura e la 
letteratura inglese e quelle di altre aree linguistiche 
- la capacità di elaborare componimenti su vari argomenti, letterari e 
non, con uso corretto di periodi complessi e ben organizzati 
Consolidare  
- il metodo di studio del francese per l’apprendimento di contenuti non 
linguistici e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 
professionali 
Riflettere 
- sul sistema lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
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pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra il francese e altre 
lingue 
- su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua francese in 
funzione della trasferibilità ad altre lingue 
- sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad 
un buon livello di padronanza linguistica 

COMPETENZE LINGUISTICO-
COMUNICATIVE 
 
 
 

- Esprimersi con tale scioltezza e spontaneità che l’interazione con un 
parlante nativo avviene senza troppa fatica 
- Esprimere la propria opinione su argomenti d’attualità, esponendo i 
pro e i contro sulle diverse opzioni 
- Produrre testi chiari, articolati e coesi su un’ampia gamma di 
argomenti di attualità o letterari 

CONOSCENZE 
GRAMMATICALI 

Completare il programma grammaticale (subjonctif) e approfondire le 
strutture morfo-sintattiche studiate nel corso degli anni precedenti in 
modo da pervenire a un livello intermedio superiore o addirittura 
avanzato 

CULTURA/LETTURE - Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua francese e alla 
caratterizzazione liceale, con particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea 
- Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture 
diverse (italiane e straniere) 
- Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi su temi di attualità, cinema, musica, arte 
- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 
argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri 
La scelta di quali prodotti culturali analizzare – testi, letterari o di altro tipo, 
materiale audio, visivo o audio-visivo – è a discrezione del docente, anche in 
base al livello della classe. Generalmente, però, si affrontano testi autentici in 
edizione integrale, di solito, ma non necessariamente, legati al periodo storico 
studiato in letteratura, e prodotti culturali che servono ad approfondire le 
tematiche affrontate in classe. 

LETTERATURA (Fine  XVIII°)/ XIX°  secolo al del XX° secolo:  
Si leggono e analizzano brani antologici di alcuni autori* scelti dal 
docente tra quelli più rappresentativi delle seguenti epoche o correnti 
letterarie: 
- Préromantisme/Romantisme (J.J. Rousseau, Mme de Staël, F.-R. de 
  Châteaubriand, A. de Lamartine, V. Hugo) 
- Le Réalisme (H. de Balzac,  G. Flaubert) 
- Le Naturalisme (E. Zola, G. de Maupassant) 
- Le Symbolisme (Ch. Baudelaire, (P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé))    
- Le Décadentisme (J.-K. Huysmans) 
- Le Surréalisme (A. Breton, G. Apollinaire, P. Eluard)  
- L’Existentialisme (A. Camus, J.P. Sartre) 
- Le théatre absurde (Ionesco, Beckett) 
- Le roman psychologique (M. Yourcenar, N. Sarraute) 
 
*Periodi e autori citati (tra parentesi) sono indicativi. Il docente può decidere di 
ometterne alcuni e aggiungerne altri se lo riterrà necessario. 

* Le lezioni si svolgono fin dal primo anno prevalentemente in lingua francese mentre dal secondo anno 
(quasi) esclusivamente in lingua francese 


