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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
La classe è composta da sedici alunne. Una di loro si è inserita quest’anno nel gruppo classe, 
proveniente dalla classe parallela dello stesso istituto. Gli studenti hanno stabilito un buon rapporto 
relazionale tra di loro e assunto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante. 
Nel complesso, le alunne si mostrano attente con un buon livello di partecipazione e interesse alle 
attività didattiche proposte, pur manifestando due diversi gradi di apprendimento ed impegno: uno 
più partecipe e costante, l’altro bisognoso di maggiori sollecitazioni nell’impegno e nella costanza. 
Dalle osservazioni sistematiche effettuate durante le ore di lezione si evince che si tratta, in generale, 
di una classe con un sufficiente livello di preparazione di base. Vi è un primo gruppo con una elevata 
capacità di concentrazione e attenzione, che evidenzia anche precisione e correttezza sia nella 
produzione orale che in quella scritta; un secondo gruppo, del quale fanno parte allievi che sono in 
grado di raggiungere una buona comprensione dei messaggi, di fornire una semplice esposizione dei 
contenuti, che possiedono un sufficiente uso delle strutture linguistiche e un metodo di lavoro non 
ancora completamente organizzato, oltre a mostrare un impegno abbastanza costante. Infine, un terzo 
gruppo, piuttosto esiguo, che presenta alcune difficoltà nella preparazione di base e diverse 
imprecisioni nelle formulazioni orali e scritte. Il problema evidente di quest’ultimo è rappresentato 
dalla frequente disattenzione in classe e dall’impegno saltuario a casa. Il clima nel complesso è sereno 
e stimolante. 

FINALITÀ
Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi fondamentali: lo 
sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del 
Livello B2 del Quadro Europeo di riferimento e lo sviluppo di competenze relative all’universo 
culturale legato alla lingua di riferimento. In particolare, l’insegnamento della lingua straniera si 
prefigge numerose finalità:

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in relazione ad un chiaro metodo 
di studio 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati ottenuti 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso trasmessi con linguaggi diversi 
 Collaborare e partecipare: riconoscere il corretto atteggiamento da assumere nei confronti 

degli altri e l’importanza di partecipare alla vita sociale e civile nel contesto in cui si opera 
 Agire in modo autonomo e responsabile: riconoscere di essere portatore di diritti e doveri 

nell’ambito di un rapporto corretto con i coetanei e con gli adulti nelle relazioni quotidiane 
come sistema basato su valori condivisi 

 Risolvere problemi: ipotizzare strategie per la risoluzione di un problema e scegliere un 
percorso pianificandolo anche attraverso contenuti e metodi delle diverse discipline 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuazione di connessioni in ambito storico, artistico, 
letterario, scientifico; realizzazione di schemi in grado di visualizzare corrispondenze, legami 
ed interconnessioni di un sistema 



 Acquisire ed interpretare l’informazione: accedere a forme diverse per acquisire informazioni; 
comprendere le informazioni acquisite da diverse fonti

OBIETTIVI FORMATIVI GENERICI

CONOSCENZE

 Conoscere il lessico necessario per comunicare le proprie idee, le 
proprie ipotesi interpretative e critiche; conoscere la micro lingua 
letteraria in L2 relativa all’analisi del testo in L2 

 Conoscere le strutture complesse della lingua; conoscere le 
caratteristiche testuali dei vari generi letterari 

 Conoscere le linee di sviluppo della storia e della storia letteraria 
francese dalle origini all’età contemporanea 

COMPETENZE

 Utilizzare la lingua al livello B1 
 Comprendere testi orali e scritti su argomenti diversificati in modo 

globale, selettivo e dettagliato. 
 Argomentare 
 Interagire nella discussione in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 
 Produrre testi orali e scritti di diverse tipologie e generi (attualità, 

letteratura, cinema, arte). 
 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici anche in un’ottica 

comparativa. 

ABILITÀ

 Utilizzare strategie di ascolto differenti e adeguate al compito da 
svolgere (global/detailed listening skills) 

 Attivare e utilizzare in modo consapevole ‘schemi’ cognitivi di 
forma e contenuti testuali; utilizzare in maniera consapevole 
strategie di comprensione e di lettura adeguate al compito da 
svolgere (es. skimming and scanning); utilizzare tecniche di 
inferenza; 

 Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico adeguato per 
comunicare in contesti vari e le strutture morfo-sintattiche 
complesse della lingua; utilizzare strumenti adeguati superare le 
difficoltà comunicative (dizionario mono/bilingue, testo di 
grammatica, appunti) 

 Utilizzare la meta lingua per stabilire confronti e operare 
generalizzazioni significative tra le due lingue; utilizzare la lingua 
a fini socio-linguistici 

 Utilizzare in modo consapevole i registri linguistici a fini 
comunicativi; applicare strategie comunicative diverse adeguate al 
contesto e all’ ambito di interazione 

 Utilizzare strumenti diversi in modo consapevole per superare 
blocchi comunicativi; utilizzare la lingua per riparare agli errori 
adattando il messaggio quando non si dispone di termini precisi; 
utilizzare risorse differenti (cartacee e multimediali) per svolgere 
compiti complessi e fare ricerche 

CONTENUTI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE
4° anno 

Module B Histoire et 
société

Littérature et 
culture

Auteurs et 
textes

Littératures 
croisées

Richesses 
des Arts



La Renaissance - Le règne de 
François Ier
- La Réforme 
et les guerres 
de religion

L’Humanisme - Connaître 
d’autres 
cultures
- La fuite du 
temps et le 
carpe diem

Châteaux de 
la 
Renaissance

1 – Rabelais ou 
l’appétit des mots

Un monde de 
géants

F. Rabelais: 
Gargantua “La 
journée de 
Gargantua”

2- La Pléiade

- J. du Bellay
- P. de Ronsard

Le français 
avant tout

- J. du Bellay : 
Les Regrets 
“Marcher d’un 
grave pas”
- P. de Ronsard: 
Odes“Mignonne
, allons voir…”,
 - P. de Ronsard: 
Continuation 
des 
Amours“Marie, 
levez-vous”, 
- P. de Ronsard: 
Sonnets pour 
Hélène“Quand 
vous serez bien 
vieille…”,

3 -  Montaigne 
et ses 
expériences

L’homme des 
livres

M. de 
Montaigne: 
Essais: 
“Comment 
éduquer un 
enfant” 

Module C Histoire et 
société

Littérature et 
culture

Auteurs et 
textes

Littératures 
croisées

Richesses 
des Arts

Le Grand Siècle  - Vers 
l’absolutisme 
- 
L’absolutisme 
sous Louis 
XIV ou l’art 
de subjuguer
- Le faste 
comme art de 
gouvernement 
- La 
révolution 
scientifique 

-  Entre 
baroque et 
classicisme
- L’esthétique 
baroque

Versailles, 
le symbole 
d’un règne



du XVIIe 
siècle

1 - Rationalisme  
     et foi 
- Le jansénisme
-R. Descartes

Descartes : 
Discours de la 
Méthode“Je 
pense donc je 
suis”

2 - La “grande” 
tragédie 
classique:
- J. Racine
- P. Corneille

 Des 
dramaturges 
pour modèle

Le siècle du 
théâtre en 
Europe

3 - Molière et 
l’art de la 
comédie

-La langue de 
Molière
-La comédie
- Les grandes 
comedies de 
Molière

Le mythe de 
Dom Juan

4 - J. de La 
Fontaine  et ses 
fables
-C. Perrault et 
ses contes
-Mme de la 
Fayette et 
l’image de la 
femme

-La Fontaine : 
Fables“La 
cigale et la 
fourmi”, “Le 
loup et 
l’agneau”
-La Fayette : La 
Princesse de 
Clèves“La 
rencontre chez 
un joaillier ”

Module D Histoire et 
société

Littérature et 
culture

Auteurs et 
textes

Littératures 
croisées

Richesses 
des Arts

Le siècle des 
Lumières

-De l’ Ancien 
Régime à la 
Révolution
-Louis XVI 
au pouvoir
-Chronique de 
la Révolution 
-Les premiers 
pas de la 
République
-Droits 
fondamentaux 
de l’homme

L’ esprit 
des 
Lumières 

1 - La 
philosophie des 
Lumières

L’ 
Encyclopédie: 
savoirs et 
idées



2 - Montesquieu, 
penseur politique

Un precurseur 
de la liberté

Montesquieu :  
L’Esprit des 
lois:
“ De 
l’esclavage des 
nègres”

3 - Voltaire, les 
idées en action

Un bourgeois 
du peuple

Voltaire : 
Candide
“Le nègre de 
Surinam”

5 - J-J Rousseau Une sensibilité 
à fleur de peau 
et les 
réflexions sur 
l’éducation

Rousseau 
:L’Émile
“De l’éducation 
des filles

7 – Le  théâtre du 
XVIIIe siècle

Marivaux
Beaumarchais

Un genre 
encore critiqué

METODOLOGIA
Il metodo generalmente usato nell’insegnamento della lingua inglese è l’approccio comunicativo 
unito all’aspetto grammaticale/funzionale. Pur sviluppando le quattro abilità di base – listening, 
speaking, reading, writing – si darà maggiore importanza alle abilità di lettura e parlato su argomenti 
di civiltà e di carattere storico-letterario. 
Gli alunni leggeranno i testi analizzandoli prima dal punto di vista del significato, poi nella struttura, 
nella tipologia e nella differenziazioni strutturali dei messaggi evidenti e sottintesi, e si avvarranno, 
altresì, dell’ausilio di schede analitiche offerte dal libro di testo. Si passerà poi alla riflessione sul 
periodo storico-letterario di riferimento nonché alla specificità dell’autore stesso, in cui verranno a 
conglobarsi, in un quadro organico di approfondimento, non solo le osservazioni scaturite 
dall’analisi dei testi ma anche altre informazioni e conoscenze derivanti da osservazioni nelle altre 
discipline. 
La particolare attenzione che verrà data alla lingua intesa come mezzo di comunicazione non 
metterà, comunque, in secondo piano, la conoscenza grammaticale, che verrà potenziata attraverso 
argomentazioni che, traendo spunto da contenuti letterari, si abbracceranno all’attualità nonché alle 
altre discipline. Il libro di testo sarà il punto di partenza che dovrà stimolare l’alunno a formulare 
messaggi, man mano più completi, con precise funzioni comunicative. Per un approfondimento dei 
contenuti linguistici, specialistici e non, potranno essere impiegati materiali autentici, quali 
quotidiani, riviste, brochure, ecc. Per un consolidamento della competenza linguistica, si farà sempre 
uso del laboratorio linguistico e del computer, come pure del lettore CD. Disponibile sarà la 
videoteca per la proiezione di film e programmi in lingua originale, stimolo ulteriore per gli studenti 
ad apprendere attraverso il collegamento tra suono, immagini e gestualità. Come si è già detto prima, 
un'ora a settimana con la complicità dell'insegnante madre lingua si organizzeranno attività 
laboratoriali ad hoc che puntino alla ripetizione dei contenuti grammaticali, al potenziamento delle 
già citate quattro abilità linguistiche, all'arricchimento del lessico ed, infine, alla discussione di 
argomenti di varia natura, disciplinari e non. 

ATTIVITÀ
Ascolto
Lettura



Comprensione
Osservazione ed analisi
Rielaborazione
Consultazione di libri di testo
Organizzazione e-o sviluppo di schemi logici 
Analisi, sintesi e rielaborazione personale guidata 
Produzione orale e scritta

MEZZI E STRUMENTI
 Problem solving 
 Didattica laboratoriale 
 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive 
 Lavoro di gruppo 
 Uso di tecnologie della informazione e della comunicazione 
 Laboratorio linguistico, Aula LIM, computer, canzoni, libri di testo, manuali di consultazione, 

dizionario, Internet. 
VERIFICA E VALUTAZIONE

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli 
studenti. Le prove scritte, propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di : 

1. competenza lessicale 
2. correttezza ortografica 
3. conoscenza strutture grammaticali 
4. competenza comunicativa 
5. comprensione 
6. capacità espositiva 

Le prove orali privilegiano il dialogo studente- insegnante, studente-studente e tendono a verificare 
in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, quindi la correttezza grammaticale 
e fonetica. È prassi consolidata, come è evidente, verificare più abilità contemporaneamente (ciò 
non esclude che si possano anche utilizzare prove mirate a misurare singole abilità). Per la 
produzione orale e scritta, le prove comprendono: lettura di semplici brani, dialoghi e lettere con 
pronuncia corretta ed intonazione giusta, capacità di rispondere ad un dialogo o a questionari 
utilizzando una corretta struttura grammaticale e ortografica. Conoscenza ed uso corretto delle 
strutture e funzioni linguistiche di base. Le verifiche orali saranno due nel primo trimestre, come 
quelle scritte; mentre saranno tre nel pentamestre, sia quelle scritte che orali. Tali verifiche, che 
faranno capo alla griglia di valutazione allegata alla programmazione didattico-disciplinare, 
permetteranno di accertare il grado di apprendimento degli studenti e di verificare se gli obiettivi 
sono stati raggiunti. La valutazione non sarà determinata dalla somma dei voti riportati sul registro 
ma si terrà conto del livello di partenza, dell’impegno, dell’applicazione e assiduità costante e della 
responsabilità nell’assolvere ai doveri di alunno. La valutazione non sarà dunque “sommativa” ma 
risulterà la meta finale del percorso formativo dell’alunno

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

ANALISI E 
SINTESI 

1-2 Totalmente assenti 

Incapace di comuni-

care i contenuti richie-
sti 

Totalmente assente 

Non coglie assoluta-
mente l'ordine dei 
dati, né stabilisce 
gerarchie 



3 

Contraddistinte da 
lacune talmente dif-
fuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili 

Del tutto confusa Del tutto scorretta 
Non ordina i dati e 
ne confonde gli 
elementi costitutivi 

4 
Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie 

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione 

Molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

Appiattisce i dati in 
modo indifferenzia-
to; confonde i dati 
essenziali con gli 
aspetti accessori 

5 

Incomplete rispetto 
ai contenuti minimi 
fissati per la disci-
plina 

Carente sul piano 
lessicale e/o sintattica-
mente stentata 

Insicura e parziale 

Ordina i dati in mo-
do confuso; coglie 
solo parzialmente i 
nessi problematici e 
opera analisi e sinte-
si non sempre ade-
guate 

6 Non sempre com-
plete 

Accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare i 
contenuti anche se in 
modo superficiale 

Complessivamente 
corretta la compren-
sione; lenta e mecca-
nica l'applicazione 

Ordina i dati e coglie 
i nessi in modo ele-
mentare 

7 Adeguate Corretta e ordinata Semplice e lineare Ordina i dati in mo-
do chiaro 

8 Complete e puntuali Chiara, scorrevole, 
con lessico specifico 

Corretta e consape-
vole 

Ordina i dati con 
sicurezza 

9 /10 
Approfondite, 
ampliate e ricche di 
apporti personali 

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

Autonoma, completa 
e rigorosa 

Stabilisce con agilità 
relazioni e confronti; 
analizza con preci-
sione e sintetizza 
efficacemente; è in 
grado di compiere 
valutazioni critiche 
autonome 

Melfi, 30/10/2019  La Docente     
Zaccagnino Incoronata


