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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
OBIETTIVI MINIMI E 

DIDATTICA INTEGRATA (emergenza COVID) 

 
MATERIA: FRANCESE                                                Classe: QUINTA 

DOCENTI: Serio, Famà, Pini 

a.s. 2020/2021 
Libro di testo: AAVV,  Lire - Littérature, Histoire, 

Cultures, Images, Einaudi scuola 

 

AAVV, Etapes Niveau B2, Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO di tutte le UDA di letteratura relative alle opere 

degli autori più significativi del XIX e XX secolo: 

 

Abilità:  

-sapersi esprimere in modo appropriato su una tematica letteraria; 

- sapere comprendere in modo globale e analitico i testi degli autori proposti;  

-sapere individuare i nuclei tematici presenti all’interno di un testo 

-saper collocare gli autori studiati nel periodo storico; 

-sapere fare paragoni per analogia o per contrasto con altri contesti letterari e con altri autori  

 

Conoscenze:  

-conoscere gli elementi più significativi della cultura e della letteratura francese; 

- conoscere il lessico letterario specifico, relativo agli argomenti trattati;  

-conoscere le figure retoriche di maggiore frequenza. 

 

METODOLOGIA DDI:  

videolezione; invio di presentazioni multimediali; audiolezione; indicazioni di filmati in rete; ricerca guidata 

su internet 

 

TIPO DI VERIFICA a scelta tra le seguenti: interrogazioni programmate sui contenuti delle lezioni svolte; 

invio di file audio di riflessione su tematiche proposte; griglie di comprensione con domande aperte e chiuse 

sui testi e sui contenuti disciplinari; presentazioni multimediali; produzione scritta. 

 

 
1.FASE/UdA: Littérature  - Les années romantiques 

 

CONTENUTI: 

Chateaubriand e Victor Hugo: la prima e la seconda generazione romantica (analisi dei testi più 

significativi delle loro opere principali) 

 
2. FASE/UdA: Littérature  - Le roman français au XIXe siècle : Réalisme-Naturalisme  
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CONTENUTI:  
Il romanzo francese dell’800 attraverso due esponenti principali a scelta tra Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola 

e l’analisi di testi tratti dai loro romanzi più rappresentativi. 

Il passaggio dal Realismo al Naturalismo. 

 
3. FASE/UdA: Littérature  - La poésie: Le Symbolisme  

 

CONTENUTI:  

Baudelaire, Les fleurs du mal : analisi di alcuni fra i testi più significativi 

Verlaine: la poesia in musica 

 
4. FASE/UdA: Littérature  - Les novateurs du XXe siècle  

 

CONTENUTI:  
Le avanguardie (Dadaismo e Surrealismo) 

Apollinaire e l’esprit nouveau 

Proust, A la recherche du temps perdu 

 

 
5. FASE/UdA: Littérature  - L’Existentialisme  

 

CONTENUTI:  
Simone de Beauvoir: filosofia e femminismo 

Albert Camus: dall’assurdo alla rivolta 

 

 
6.FASE/UdA: Littérature et cinéma à propos de la Seconde Guerre mondiale 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO : 

Abilità 

- Sviluppare l’abilità di ascolto e comprensione 

- Saper commentare un film, presentarne i personaggi, identificarne i ruoli 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere il periodo storico dell’Occupazione tedesca in Francia 

 

CONTENUTI A SCELTA : 

Nemirovsky, Suite française 

Louis Malle Au revoir les enfants 

Poeti di guerra (Eluard, Aragon) 

Résistance/collaborationnisme 

 

Suite française 

Au revoir les enfants 

La rafle 

Elle s’appelait Sarah 
 

METODOLOGIA DID:  

visione di film integrali; visione di spezzoni commentati, videolezione; invio di presentazioni multimediali; 

audiolezione; indicazioni di filmati in rete; ricerca guidata 

 
TIPO DI VERIFICA presentazioni multimediali; produzione scritta, . 
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7. FASE/UdA: Littérature contemporaine et francophonie 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Abilità 
- Saper sintetizzare un racconto, un romanzo 

- Saper presentare i personaggi ed identificarne il ruolo 

- Saper individuare nuclei tematici 

- Saper leggere ad alta voce, in modo espressivo, un brano significativo 

 

CONTENUTI: lettura di opere integrali di scrittori francofoni contemporanei 

METODOLOGIA: 

presentazione di opere di autori francofoni contemporanei 

lettura personale a scelta  

discussione basata sull’argomentazione e sul confronto 
 

TIPO VERIFICA 

Realizzazione di una presentazione multimediale del romanzo letto attraverso un videoclip 

 

 
8. FASE/UdA: La langue et l’écrit 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Abilità: 

- saper redigere un testo narrativo/argomentativo di circa 300 parole, coerente e coeso, seguendo 

una traccia data, utilizzando un lessico appropriato e rispettando le regole della morfosintassi 

(livello B2 del QCER) 

- saper comprendere globalmente e nel dettaglio un testo di attualità (livello B2 del QCER) 

 

Conoscenze: 
-Conoscere il lessico e la morfosintassi della lingua francese 

 

CONTENUTI:  

Revisione linguistica e  ateliers di scrittura  

METODOLOGIA: 

redazione di brevi produzioni 

attività di revisione individuale delle strutture linguistiche più complesse attraverso l’analisi dell’errore 

 

TIPO VERIFICA:  

Stesura di testi narrativi/argomentativi; comprensione del testo 

 

 

 

 


