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La classe IVA indirizzo linguistico è composta da 21 alunni, di cui una ripetente, con prevalenza femminile e 
con un congruo numero di pendolari. Da un'analisi generale di partenza sono state individuate tre fasce di 
livello: una fascia di alunni sulla mediocrità/sufficienza, un’altra fascia con buoni elementi e pochissimi sono 
quelli che hanno lacune più marcate.  
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni risultano vivaci ma corretti; alcuni di loro si distraggono 
facilmente e quindi, vanno sollecitati. Nel complesso sono ragazzi seri che hanno voglia di apprendere.  
Il consolidamento delle strutture linguistiche di base sarà effettuato attraverso continui e mirati interventi, 
mentre le lacune emerse saranno colmate con interventi individualizzati e attraverso le attività relative alle 
quattro abilità.  
Prima di passare allo studio della letteratura, saranno riprese le funzioni grammaticali trattate lo scorso anno 
scolastico e che risultano ad oggi ancora poco chiare. 
Funzione primaria del mio lavoro è quella di portare i discenti all’acquisizione della lingua come mezzo di 
comunicazione. Saper parlare significa entrare in relazione con persone di altri Paesi e di altre culture. Gli 
alunni dovranno essere in grado di capire ed esprimersi oralmente e per iscritto con un linguaggio più letterario. 
Gli obiettivi riguardano le 4 abilità linguistiche: comprensione e produzione orale, comprensione e produzione 
scritta. 
Gli obiettivi per la comprensione orale sono: 

• capire il senso globale di una conversazione su argomenti letterari; 
• ricavare informazioni specifiche dalla conversazione; 
• risolvere problemi o eseguire istruzioni impartite oralmente; 
• rispondere a domande su un testo letto o ascoltato. 

Gli obiettivi per la produzione orale sono:  
• sostenere una competenza comunicativa su argomenti letterari, di attualità; 
• relazionare le informazioni relative all’ascolto di una spiegazione, conversazione, ecc.; 
• saper esporre le informazioni ricavate da un testo letterario, da aspetti storici, artistici, sociali, culturali 

del Paese di cui si studia la lingua; 
• descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione 

lessicale. 
Gli obiettivi per la comprensione scritta sono:  

• capire i concetti fondamentali espressi in un testo letterario, storico, artistico e culturale; 
•  ricavare da un testo qualsiasi le specifiche  informazioni; 
• orientarsi nella comprensione di pubblicazioni in lingua straniera relative al settore specifico di 

indirizzo. 
Gli obiettivi per la produzione scritta sono: 

• compilare moduli, schede, ecc.; 
• redigere testi di vari; 
• essere in grado di riassumere, produrre e tradurre qualsiasi testo sia esso letterario, storico, artistico 

ecc.; 
• avviarsi all'analisi testuale 
• essere in grado di prendere appunti. 

Riassumendo, concludo dicendo che l'azione didattica per l'insegnamento della lingua straniera francese avrà, 
quindi, le seguenti finalità di base e obiettivi generali: 
            Finalità di base 

• educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio ed il confronto con la lingua 
e la cultura straniera; 



 

 

• competenza nella comprensione ed interpretazione di brani di autori del mondo classico; 
• capacità di decodificazione di analisi e di contestualizzazione dei testi; 
• capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura sia italiana che straniera; 
•  capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato. 

            Obiettivi generali  
• Revisione ed arricchimento grammaticale e sintattico; 
• Studio della letteratura in modo autonomo, riflessivo e corretto; 
• Studio cronologico della cultura attraverso collegamenti pluridisciplinari su contenuti e tematiche 

scientifiche, letterarie e storiche;  
• Analisi testuale per migliorare le conoscenze linguistiche, sviluppando le loro abilità in modo 

riflessivo, personale e critico. 
 
Littérature 
 

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 
 

  
 

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 li-
vres 

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’ab-
solutisme  
- L’absoluti-
sme sous 
Louis XIV ou 
l’art de 
subjuguer 
- Le faste 
comme art de 
gouverne-
ment  
- La révolu-
tion scientifi-
que du XVIIe 
siècle 

-  Entre baroque et 
classicisme 
- L’esthétique ba-
roque 
 

  - Versailles, le 
symbole 
d’un règne 

 

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

  Descar tes : Dis-
cours 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 Eu-
rope 

 

3 - Molière et 
l’art de la 
comédie 

 - La langue de Mo-
lière 

- La comédie 
-  Les grandes come-

dies 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“Le 
corbeau et le 
renard”. 

- 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 Lu-
mières 

- De l’ An-
cien 
Régime à 
la Révolu-
tion 

- Louis XVI 
au pouvoir 

- Chronique 
de la Révo-
lution  

- Les pre-
miers pas 

- L’ esprit des 
Lumières  

   



 

 

de la Répu-
blique 

- Droits fon-
damentaux 
de 
l’homme 

1 - La philoso-
phie des Lumiè-
res 

 - 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 

   

 
Saranno, inoltre, ripresi alcuni argomenti di grammatica più importanti ma già studiati in passato, alternandoli 
con quelli letterari. 
Con la docente di madrelingua, che mi affiancherà per un’ora alla settimana, saranno trattate ed approfondite 
tematiche concordate con gli alunni ma anche il Dossier 4 dal titolo “Qui a bon ami n’est pas pauvre”, il Dossier 
5 dal titolo “Info ou Intox?” e il Dossier 8 “Une image vaut mille mots” dal libro di civiltà in adozione nonché 
saranno svolte delle esercitazioni di dettato. Per lo svolgimento dei suddetti moduli gli strumenti da utilizzare 
saranno: libro di testo, fotocopie, altri testi, riviste, laboratorio linguistico, LIM, Internet. 
Le verifiche saranno due orali e due scritte a trimestre e quattro scritte e tre orali a pentamestre.   
La valutazione non sarà determinata dalla somma dei voti riportati sul registro ma si dovrà tener conto dei 
livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione, dell’applicazione e dell’assiduità costante, della 
responsabilità nell’assolvere ai propri doveri di alunno. La valutazione, dunque, non sarà “sommativa” ma 
risulterà la mèta finale del processo maturativo dell’allievo. 
 
                                                      Gr iglia di valutazione 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE  DISCIPLINARI  

  ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

ANALISI E SINTESI 

 1-2 totalmente assenti incapace di comunicare 
i contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente 
l'ordine dei dati né stabilisce 
gerarchie 



 

 

3  contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse 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 
indifferenziato; confonde i dati 
essenziali con gli aspetti 
accessori 

5  incomplete rispetto ai 
contenuti minimi 
fissati per la 
disciplina 
  

carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo confuso; 
coglie solo parzialmente i nessi 
problematici e opera analisi e 
sintesi non sempre adeguate 

6  non sempre complete  accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare i 
contenuti anche se in 
modo superficiale 

Complessivamente corretta la 
comprensione; lenta e 
meccanica l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi in 
modo elementare 

7  adeguate corretta, ordinata semplice e lineare ordina i dati in modo chiaro 

8  complete e puntuali chiara, scorrevole, con 
lessico specifico 

corretta e consapevole 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 
precisione e sintetizza 
efficacemente; è in grado di 
compiere valutazioni critiche 
autonome 

 
 
 
 

Melfi, 30 ottobre 2019                                                               Il Docente 
                                                                                            Prof.ssa Anna Bufano 
  
 
 

                                                                         
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


