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               CLASSE   QUARTA   

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento 

e strategia/metodologia didattica 

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

 

 

2. Area logico-argomentativa 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti semplici delle diverse forme di comunicazione. 
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3. Area linguistica e comunicativa 

• Aver acquisito strutture, modalità e competenze 

comunicative nella lingua francese di livello B1/B2 ( seconda 

lingua Liceo Linguistico) del QCER e in particolare: 

-scrivere in modo sostanzialmente corretto, sia a livello 

ortografico che morfosintattico, (usando una sintassi, chiara e 

corretta, con una certa precisione lessicale, facendo uso anche di 

una terminologia specialistica di base), modulando tali 

competenze prestando attenzione agli aspetti diastratici e 

diafasici della lingua; 

-saper leggere e comprendere globalmente testi anche 

abbastanza complessi, in particolare testi letterari e di attualità. 
- Utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati ( sintassi e lessico). 

 

 

4. Area storico umanistica 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria francese attraverso la lettura antologica di opere e lo 

studio di autori scelti, nonchè delle correnti di pensiero più 

significativi al fine di acquisire gli strumenti necessari per un 

confronto con altre tradizioni e culture. 

 

Libro di testo: AAVV, La Grande Librairie, Einaudi 

scuola 

 



 

 

 

 

 

1.FASE/UdA: Littérature - Le XVIIe siècle  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Abilità: 
- sapersi esprimere in modo abbastanza appropriato su un argomento di storia letteraria; 

-sapere comprendere in modo globale, analitico e selettivo i testi orali e scritti di tipo generale e letterario; 

- sapere rielaborare conoscenze e competenze anche in relazione a nuove acquisizioni; 

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

 

Conoscenze: 

-conoscere gli elementi più significativi della cultura e della letteratura francese del XVII °secolo ; 

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

-conoscere le figure retoriche di maggiore frequenza. 

CONTENUTI: LE GRAND SIÈCLE  

-  Le contexte politique, social et culturel au XVIIe siècle  

- Le règne de Louis XIV et l’absolutisme  

- Le théâtre : le texte dramatique , la tragédie et la comédie  

-  Baroque et Classicisme vus à travers les œuvres de Corneille, Racine et Molière  

- La Fontaine ( cenni )  

  

METODOLOGIA: 

XLezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); Lavoro di 

gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita 

da generalizzazioni teoriche); □XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 
X□ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: 
-Le prove verificheranno la conoscenza della lingua e dei contenuti, nonché le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.  

-Verranno sottoposti esercizi di comprensione, di riassunto, analisi di testi letterari o di attualità con domande di comprensione e 

una parte di produzione scritta che prevede risposte argomentate, domande aperte con vincolo di estensione, prove di 

comprensione orale.  

-Colloqui orali permetteranno di verificare la conoscenza dei contenuti, la capacità espositiva e di collegamento all'interno della 

disciplina. L’insegnante madrelingua esprime una sua valutazione. 

 Per la valutazione si rimanda alle griglie del Dipartimento di Lingue  

DURATA ORE:   DATA INIZIO/ DATA FINE : ottobre  - 

dicembre   



 

 

2. FASE/UdA: Littérature – Le XVIIIe Siècle – Le siècle des Lumières  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Abilità: 

-sapersi esprimere in modo appropriato su un argomento di storia letteraria; 

-sapere comprendere in modo globale, analitico e selettivo i testi orali e scritti di tipo generale e letterario; 
-sapere rielaborare conoscenze e competenze anche in relazione a nuove acquisizioni; 
-sapere fare paragoni per analogia o per contrasto con altri contesti letterari; 

 

Conoscenze: 

-conoscere gli elementi più significativi della cultura e della letteratura francese del Settecento ; 
-conoscere il lessico specifico letterario, relativo agli argomenti trattati; 

-conoscere le figure retoriche di maggiore frequenza. 

CONTENUTI: LE SIÈCLE DES LUMIÈRES  

- Le contexte politique , social et culturel au XVIIIe siècle  

- La crise de l’Ancien Régime , la découverte des libertés  

- Le nouvel idéal d’homme : le philosophe  

- Le triomphe de la raison : Montesquieu et Voltaire 

- De la sensibilité au scandale : J.J. Rousseau et Choderlos de Laclos  

 

METODOLOGIA : 

X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); Lavoro 

di gruppo; □XModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); XModalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □XDiscussione basata 
sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: 

-Le prove verificheranno la conoscenza della lingua e dei contenuti, nonché le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.  

-Verranno sottoposti esercizi di comprensione, di riassunto, analisi di testi letterari o di attualità con domande di comprensione e 

una parte di produzione scritta che prevede risposte argomentate, domande aperte con vincolo di estensione, prove di 

comprensione orale.  

-Colloqui orali permetteranno di verificare la conoscenza dei contenuti, la capacità espositiva e di collegamento all'interno della 

disciplina. 

 -Per la valutazione si rimanda alle griglie del Dipartimento di Lingue Straniere  

DURATA ORE: DATA INIZIO/DATA FINE : gennaio / marzo  

 

 

 

3 . FASE/UdA: Littérature – Les Années Romantiques 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Abilità: 

-sapersi esprimere in modo appropriato su un argomento di storia letteraria; 
-sapere comprendere in modo globale, analitico e selettivo i testi orali e scritti di tipo generale e letterario; 
-sapere rielaborare conoscenze e competenze anche in relazione a nuove acquisizioni; 

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

 

Conoscenze: 
-conoscere gli elementi più significativi della cultura e della letteratura francese; 
-conoscere il lessico specifico letterario, relativo agli argomenti trattati; 

-conoscere le figure retoriche di maggiore frequenza. 



 

 

CONTENUTI:  

- Le contexte politique, social et culturel au XIXe siècle  

- Entre deux siècles : Mme de Staël ( cenni)  et François-René  de Chateaubriand   

-  La révolution poétique : Alphonse de Lamartine    

- Le Romantisme dans tous ses états : Victor Hugo 

METODOLOGIA: 

X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); Lavoro di 
gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: 

-Le prove verificheranno la conoscenza della lingua e dei contenuti, nonché le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.  

-Verranno sottoposti esercizi di comprensione, di riassunto, analisi di testi letterari o di attualità con domande di comprensione e 

una parte di produzione scritta che prevede risposte argomentate, domande aperte con vincolo di estensione, prove di 

comprensione orale.  

-Colloqui orali permetteranno di verificare la conoscenza dei contenuti, la capacità espositiva e di collegamento all'interno della 

disciplina.  

-Per la valutazione si rimanda alle griglie del Dipartimento di Lingue Straniere  

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile /giugno  

 

 

           LANGUE  

 
4. 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 

 

5. 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 

 

 

6. 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) 
 



 

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 del 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 

 

 

 

7. FASE/UdA: Autre temps, autre mœurs (Etapes B2) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Abilità: 

• comprendere le idee fondamentali di testi complessi sul tema dello sviluppo delle tecnologie  

• 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 

• c’est / il est  (revisione) 

• la forma passiva ( revisione)  

• esprimere la cause , la conseguenza  

Lessico 

• lessico legato alle tecnologie  
  

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 

 
8. FASE/UdA: L’argent ne fait pas le bonheur  (Etapes B2) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Abilità: 

• comprendere le idee fondamentali di testi complessi sul binomio richesse / bonheur  

• 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 

• il comparativo e il superlativo  (revisione) 

• l’hypothèse avec si ( revisione) 

• esprimere la condizione  

 

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 

 

 



 

 


