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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
OBIETTIVI MINIMI E 

DIDATTICA INTEGRATA (emergenza COVID) 
 

MATERIA: FRANCESE                                                Classe: QUARTA 
DOCENTI: Serio, Famà, Pini 

a.s. 2020/2021 
Libro di testo: AAVV,  La Grande Librairie - Littérature, 
Histoire, Cultures, Images, Einaudi scuola 
 
AAVV, Etapes Niveau B2, Zanichelli 

 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO di tutte le UDA di letteratura: 
 
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 DID:  
videolezione su meet; invio di presentazioni multimediali; audiolezione; indicazioni di filmati in rete; ricerca 
guidata 
 
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. 

 
LITTERATURE 
1.FASE/UdA: Littérature  - Le Grand Siècle. Le théâtre classique  
 
CONTENUTI: 
du Baroque au Classicisme 
le théâtre 
Corneille, Molière, Racine: analyse d’extraits de leurs œuvres principales 

 
2. FASE/UdA: Littérature  - Le siècle des Lumières  
 
CONTENUTI:  
Les philosophes  
Montesquieu, Voltaire : analyse d’extraits de leurs œuvres principales 
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3. FASE/UdA: Littérature  - La sensibilité préromantique  
 
CONTENUTI:  
Rousseau: La nouvelle Héloïse, Emile 

 
4. FASE/UdA: Littérature  - Les années romantiques  
 
CONTENUTI:  
Le romantisme 
Le héros romantique 
Chateaubriand, René, Victor Hugo: la poésie, le roman, le théâtre 

 
LANGUE 
5. FASE/UdA: La plume est plus forte que l’épée (Etapes B2) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Abilità: 
• comprendere le idee fondamentali di testi complessi sul tema della scrittura 
• produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su 

un argomento esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni 
• ricercare informazioni all’interno di testi 
• Utilizzare testi multimediali 
• utilizzare le risorse digitali ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e filmati) 
 
CONTENUTI:  

Funzioni linguistiche 
• saper argomentare 

Analisi del testo letterario 
• le funzioni comunicative 
•Strutture grammaticali 
• i pronomi personali complemento  

(revisione) 
• l’accordo del verbo con il soggetto:  

i nomi collettivi 
• la mise en relief 

Lessico 
• lessico legato al tema della scrittura 
  
METODOLOGIA: 
• ascoltare e comprendere interviste 
• vedere, ascoltare e comprendere video  
• presentare informazioni 
• argomentare le proprie opinioni 
• attività di scrittura per riutilizzare funzioni, lessico e grammatica 
TIPO VERIFICA:  
Redazione di testi narrativi/argomentativi; comprensione del testo 
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6. FASE/UdA: Liberté, liberté chérie (Etapes B2) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Abilità: 
• comprendere le idee fondamentali di testi complessi sul tema della libertà 
• produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su 

un argomento esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni 
• ricercare informazioni all’interno di testi 
• utilizzare testi multimediali 
• utilizzare le risorse digitali ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e filmati) 
 
CONTENUTI:  

Funzioni linguistiche 
• saper argomentare 

Analisi del testo letterario 
• i generi e le tipologie di testo 
 
Strutture grammaticali 
• i pronomi dimostrativi (revisione) 
• gli aggettivi e i pronomi indefiniti  

(l’identità e la differenza) 
• il pronome soi 

Lessico 
• lessico legato al tema della libertà 
  
METODOLOGIA: 
• ascoltare e comprendere interviste 
• vedere, ascoltare e comprendere video  
• presentare informazioni 
• argomentare le proprie opinioni 
• attività di scrittura per riutilizzare funzioni, lessico e grammatica 
TIPO VERIFICA:  
Redazione di testi narrativi/argomentativi; comprensione del testo 

 
 
7. FASE/UdA: Le progrès est le mode de l’homme (Etapes B2) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Abilità: 
• comprendere le idee fondamentali di testi complessi sul tema del progresso scientifico 
• produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su 

un argomento esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni 
• ricercare informazioni all’interno di testi 
• utilizzare testi multimediali 
• utilizzare le risorse digitali ed esercitarsi a comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e filmati) 
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CONTENUTI:  

Funzioni linguistiche 
• saper argomentare ed informare 

Analisi del testo letterario 
• il narratore 
 
Strutture grammaticali 
• l’accordo del participio passato (revisione) 
• il passato remoto 

• gli aggettivi e i pronomi indefiniti (la quantità)  

Lessico 
• lessico legato al tema della progresso scientifico 
 
  
METODOLOGIA: 
• ascoltare e comprendere interviste 
• vedere, ascoltare e comprendere video  
• presentare informazioni 
• argomentare le proprie opinioni 
• attività di scrittura per riutilizzare funzioni, lessico e grammatica 
TIPO VERIFICA:  
Redazione di testi narrativi/argomentativi; comprensione del testo 

 
 
 

 
 
 


