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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
 

 

MATERIA: Francese 

 

 

CLASSE: QUINTA 

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. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

 

2. Area logico-argomentativa 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative 

nella lingua francese di livello B2 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); 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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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, nonché 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,  Lire - Littérature, Histoire, Cultures, 

Images, Einaudi scuola 

 

AAVV, Etapes Niveau B2, Zanichelli 

 

 

 

 

1.FASE /Uda: Littérature- Lea 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 scritti di tipo 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: 

La prima e la seconda generazione romantica: 
Chateaubriand  

Lamartine 

Victor Hugo 

(analisi dei testi più significativi delle loro opere principali) 

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); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 
X□ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte, 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso la stesura di riassunti; griglie di comprensione con domande aperte e chiuse 

sui testi e sui contenuti disciplinari; commenti scritti 

Valutazione formativa e sommativa al termine dei moduli di apprendimento 

DURATA ORE: 15 ore circa DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre/novembre 
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2. FASE/UdA: Littérature  - Le roman français au XIXe siècle : Réalisme-Naturalisme 

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 scritti di tipo 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: 
Il romanzo francese dell’800 attraverso le opere di Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola e l’analisi di testi tratti dai loro 

romanzi più rappresentativi. 
Il passaggio dal Realismo al Naturalismo. 
 

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); □Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’ explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte, 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso la stesura di riassunti; griglie di comprensione con domande aperte e chiuse 

sui testi e sui contenuti disciplinari; commenti scritti 

Valutazione formativa e sommativa al termine dei moduli di apprendimento  

DURATA ORE: 15 ore circa DATA INIZIO/DATA FINE : novembre/ 

gennaio 

 

 

 

3. FASE/Uda: Littérature- la poésie: le Symbolisme  

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 scritti di tipo 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. 
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CONTENUTI: 
Baudelaire, Les fleurs du mal : analisi di alcuni fra i testi più significativi 

Verlaine e Rimbaud: scelta di poesie 

 

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: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’ explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte. 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso griglie di comprensione con domande aperte e chiuse sui testi e sui 

contenuti disciplinari; commenti scritti. 

Valutazione formativa e sommativa al termine dei moduli di apprendimento  

DURATA ORE: 15 circa DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio/marzo 

 

 

 

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

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 scritti di tipo 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 avanguardie (Dadaismo e Surrealismo) 
Apollinaire e l’esprit nouveau 
Proust, A la recherche du temps perdu 

 

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: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’ explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte. 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso griglie di comprensione con domande aperte e chiuse sui testi e sui 

contenuti disciplinari; commenti scritti. 

Valutazione formativa e sommativa al termine dei moduli di apprendimento  

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE : 
marzo/aprile 
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5. FASE/Uda: Littérature- L’Existentialisme  

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 scritti di tipo 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:  
Simone de Beauvoir: filosofia e femminismo 
Albert Camus: dall’assurdo alla rivolta 
La filosofia di Jean-Paul Sartre 

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: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’ explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte. 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso griglie di comprensione con domande aperte e chiuse sui testi e sui 

contenuti disciplinari; commenti scritti. 

Valutazione formativa e sommativa al termine dei moduli di apprendimento  

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE : 
aprile/maggio 

 

 

6. FASE/Uda: La littérature pendant la Seconde Guerre Mondiale  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Abilità: 

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

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

-sapere comprendere in modo globale, analitico e selettivo i testi scritti di tipo 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 storia francese; 

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

-conoscere le figure retoriche di maggiore frequenza. 
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 
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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: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’ explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte. 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso griglie di comprensione con domande aperte e chiuse sui testi e sui 

contenuti disciplinari; commenti scritti. 

Questionario di comprensione dopo la visione di un film. 

Valutazione formativa e sommativa al termine dei moduli di apprendimento  

DURATA ORE: 6 (in compresenza) DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre 

 

7. FASE/UdA: Littérature contemporaine et francophonie  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper sintetizzare un racconto, un romanzo 

- Abilità 

-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  
DURATA ORE: 8 (in compresenza)                  DATA INIZIO/DATA FINE: I quadrimestre 

 

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 

DURATA: durante tutto il corso dell’anno 
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