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CARATTERISTICHE 

GENERALI 

DELL’UTENZA                 

 

(ACCERTATE 

ATTRAVERSO  

PROVE/ 

OSSERVAZIONI 

INIZIALI 

CONCORDATE) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'UTENZA (Accertate 

attraverso prove, osservazioni iniziali concordate)  

Gli allievi appartengono ad ambiti socioculturali diversificati ed 

eterogenei fra loro. Numerosi provengono dalla provincia. Inoltre, i 

registra  negli ultimi anni un crescente numero di studenti stranieri. 

Qualora i docenti lo ritengano opportuno, potranno essere 

somministrati test di ingresso nelle classi iniziali del  biennio e del 

triennio e nelle classi di nuova assegnazione.  

OBIETTIVI 

TRASVERSALI PER 

ASSI CULTURALI  

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei 

vari contesti 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 utilizzare il francese per i principali scopi comunicativi e 

operativi 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio letterario 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 

(INDISPENSABILI 

PER IL PASSAGGIO 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA) 

 

 

Per l'individuazione degli obiettivi disciplinari trasversali minimi, 

ci si attiene al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue.  

LIVELLO A 1/ A 1+ 

Destinatari:  

 classi prime liceo economico- sociale 

COMPRENSIONE ORALE 

 capire semplici indicazioni per raggiungere un luogo 

 seguire istruzioni brevi e semplici 

 capire una domanda e un invito a fare qualcosa, se formulati 

con chiarezza e lentamente 

 capire i numeri, i prezzi e le ore 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 capire dati su persone (domicilio, età, professione ecc)  

 capire programmi di manifestazioni o cartelloni 

 capire un questionario per potervi inserire i propri dati personali 

( nome,età, indirizzo, data di nascita, nazionalità) 

 
 



 capire parole o espressioni di un  cartello indicatore ( svoltare a 

sinistra, vietato fumare, stazione ecc) 

 capire gli ordini di un programma informatico ( salva, cancella, 

apri, chiudi ecc) 

 capire, in situazioni quotidiane, semplici comunicazioni scritte 

da conoscenti o collaboratori 

PRODUZIONE ORALE 

 presentarsi, presentare qualcuno, utilizzare le più semplici 

espressioni di saluto 

 rispondere a semplici domande e porne, reagire a constatazioni 

semplici e formularne 

 fare acquisti semplici 

 districarsi con i numeri, le quantità, le ore e i costi 

 chiedere e dare qualcosa a qualcuno 

 porre domande personali riguardanti il domicilio, le persone 

che conosce, gli oggetti che possiede, e rispondere allo stesso 

tipo di interrogativi se vengono formulati lentamente e con 

chiarezza 

 indicare il tempo cronologico con l’aiuto di semplici 

espressioni (ora,giorno, mese) 

PRODUZIONE SCRITTA 

 dare informazioni sulla propria persona compilando un modulo 

( nome, professione, età, domicilio…) 

 scrivere una semplice cartolina  

 scrivere una breve nota per informare qualcuno  

 scrivere semplici frasi sulla propria persona  

LIVELLO A 2/ A 2+ 

Destinatari:  

 classi prime/seconde liceo linguistico  

 classi seconde/ terze liceo economico sociale 

COMPRENSIONE ORALE 

 individuare in generale gli argomenti delle conversazioni 

purché si parli lentamente e chiaramente 

 capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti con 

significati molto immediati (informazioni fondamentali sulla 

persona, sulla famiglia, su acquisti, lavoro, ambiente 

circostante) 

 capire l’essenziale di un annuncio o di un messaggio breve, 

semplice e chiaro 

 ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio 

parlate in modo lento e chiaro su argomenti quotidiani e 

prevedibili 

 affermare l’informazione essenziale da notizie su avvenimenti, 

incidenti ecc, trasmesse dalla televisione, se il commento è 

accompagnato da immagini 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 desumere informazioni importanti da notizie o articoli di 

giornale ben strutturati e con molte cifre, nomi, illustrazioni e 

titoli 

 capire una semplice lettera personale 



 capire semplici comunicazioni scritte di conoscenti o 

collaboratori  

 desumere le informazioni più importanti da foglietti illustrativi 

su attività del tempo libero, esposizioni ecc 

 capire semplici istruzioni d’uso di apparecchi (es. distributore 

bevande) 

 capire brevi racconti che parlano di cose quotidiane e temi noti, 

se scritti in maniera semplice 

PRODUZIONE ORALE 

 effettuare semplici operazioni  in un ufficio postale 

 fare semplici acquisti, esprimendo i gusti e chiedendo il prezzo 

 acquistare biglietti per i trasporti pubblici 

 ottenere semplici informazioni su un viaggio 

 ordinare qualcosa da mangiare o da bere 

 chiedere o fornire indicazioni sulla strada da prendere, 

riferendosi ad una cartina 

 chiedere a qualcuno come sta e reagire 

 formulare inviti e rispondere 

 formulare e accettare delle scuse 

 esprimere ciò che si apprezza e non si apprezza 

 discutere con qualcuno su che cosa si vuole fare, dove si vuole 

andare e concordare il luogo e l’ora dell’incontro 

 porre domande inerenti al lavoro e al tempo libero e rispondere 

a tali interrogativi 

 descrivere la propria abitazione 

 riferire su un avvenimento in modo breve e semplice 

 descrivere il proprio lavoro, la propria attività, i propri interessi, 

le attività del tempo libero 

PRODUZIONE  SCRITTA 

 scrivere una semplice annotazione o comunicazione 

 descrivere, con frasi ed espressioni semplici, gli aspetti della 

vita       quotidiana (luoghi, persone, lavoro, scuola, famiglia, 

hobby) 

 descrivere, con frasi semplici, un evento e dire cosa, dove e 

quando è capitato 

 presentarsi brevemente in una lettera con frasi ed espressioni 

semplici ( famiglia, lavoro, scuola, hobby) 

 usare in una lettera breve semplici formule di saluto, formule di 

inizio lettera, modi di dire per ringraziare 

 esprimere il susseguirsi temporale di un evento ( prima, poi, più 

tardi, successivamente, infine) 

LIVELLO B 1/ B 1+ 

Destinatari:  

 classi terze/quarte liceo linguistico 

 classi terze /quarte/ quinte liceo economico- sociale 

COMPRENSIONE ORALE 

 seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore si 

esprime con chiarezza 

 seguire i punti principali di una conversazione di una certa 



lunghezza, a condizione che si parli in modo chiaro e nella 

lingua standard 

 ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà 

accadere 

 capire i punti principali di un notiziario radiofonico o di una 

semplice registrazione audio su argomenti familiari 

 afferrare i punti principali di programmi televisivi su argomenti 

familiari 

 capire semplici informazioni tecniche, per esempio indicazioni 

sull’uso di apparecchi usati quotidianamente 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi 

attuali e noti 

 leggere su giornali o riviste commenti e interviste in cui 

qualcuno prende posizione su temi o avvenimenti di attualità e 

capire le argomentazioni fondamentali 

 desumere dal contesto il significato di singole parole 

sconosciute, riuscendo così a capire il senso del discorso, se 

l’argomento è noto 

 scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni 

importanti 

 capire le informazioni principali di semplici, brevi e usuali 

pubblicazioni informative 

 capire semplici comunicazioni o lettere tipo di ditte, società  

autorità 

 capire la trama di una storia ben strutturata, riconoscere gli 

avvenimenti più importanti e spiegarne il motivo 

PRODUZIONE ORALE 

 sostenere una conversazione semplice su argomenti di interesse 

personale 

 prenotare un viaggio in agenzia e districarsi nelle situazioni 

correnti in viaggio 

 chiedere la strada e capire le informazioni particolareggiate che 

vengono date 

 esprimere sentimenti quali la sorpresa, la gioia, la tristezza, la 

curiosità e l’indifferenza e reagire a sentimenti dello stesso tipo 

espressi da altre persone 

 scambiare un punto di vista personale nel corso di una 

discussione tra conoscenti e amici 

 esprimere cortesemente il proprio accordo o disaccordo 

 raccontare una storia 

 riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e 

descrivere sentimenti e reazioni 

 descrivere sogni, speranze e obiettivi 

 giustificare le proprie opinioni, i propri progetti e le proprie 

azioni 

 raccontare la trama di un film o di un libro e descrivere le 

proprie reazioni 

 raccontare, in modo semplice, brevi parti di un testo scritto 

utilizzando la formulazione e l’ordine del testo originale 



PRODUZIONE  SCRITTA 

 scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi 

pertinenti alla sfera dei propri interessi ed esprimere 

opinioni e idee personali 

 scrivere semplici testi su esperienze o avvenimenti per il 

giornalino della scuola  

 scrivere lettere personali ad amici o conoscenti, chiedendo o 

raccontando novità o informando su avvenimenti accaduti 

 riferire in una lettera personale su un concerto o raccontare 

la trama di un libro o di un film 

 esprimere in una lettera sentimenti come tristezza, gioia, 

interesse, simpatia o rincrescimento 

 reagire per iscritto ad annunci e richiedere informazioni 

supplementari o più precise su prodotti 

 stendere un curriculum vitae  

LIVELLO B 2 

Destinatari:  

 classi quarte/quinte liceo linguistico/ quinte liceo economico 

sociale  

COMPRENSIONE ORALE 

 capire nei particolari ciò che viene comunicato nella lingua 

standard 

 seguire un dibattito o una presentazione inerenti ai propri 

interessi, a condizione che le tematiche siano familiari e che la 

struttura sia semplice e chiara 

 capire la maggior parte dei documenti radiofonici se espressi 

nella lingua standard e percepire il tono di chi parla 

 capire alla televisione un reportage, un film per la TV, 

un’intervista dal vivo  

COMPRENSIONE SCRITTA 

 -afferrare velocemente il contenuto e l’importanza di 

notizie, articoli o resoconti su temi relativi ai propri 

interessi e al proprio lavoro e decidere se vale la pena di 

approfondirne la lettura 

 leggere e capire articoli e resoconti su problemi di attualità, 

nei quali gli autori assumono particolari atteggiamenti e 

sostengono punti di vista specifici 

 -capire in dettaglio dei testi su temi che rientrano 

nell’ambito dei propri interessi personali  

 leggere critiche sul contenuto e sulla valutazione di eventi 

culturali e riassumerne le affermazioni più importanti 

 durante la lettura di un testo narrativo o drammatico, 

riconoscere i motivi che spingono le persone ad agire e 

capire a quali conseguenze portano le loro decisioni 

PRODUZIONE ORALE 

 -sostenere una conversazione con naturalezza 

 -esprimere diversi gradi di emozione e sottolineare quello 

che si ritiene importante in un avvenimento o un’esperienza 

 partecipare attivamente a una conversazione di una certa 

lunghezza sulla maggior parte di temi di interesse generale 



 motivare e sostenere le proprie opinioni in una discussione 

mediante spiegazioni, argomenti e commenti 

 capire e riassumere oralmente la trama e la successione 

degli eventi di un estratto filmico o di un’opera teatrale 

 costruire un  ragionamento logico e concatenare le proprie 

idee 

 -spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, 

indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse 

opzioni 

 formulare supposizioni su cause e conseguenze ed 

esprimersi su situazioni ipotetiche 

PRODUZIONE SCRITTA 

 scrivere testi chiari su differenti temi, nell’ambito dei propri 

interessi, sotto forma di componimento, rapporto o 

relazione 

 riassumere articoli su temi d’interesse generale 

 riassumere informazioni estratte da fonti e media diversi 

 esporre il proprio punto di vista in un tema o in una lettera, 

indicando i motivi pro e contro 

 scrivere in maniera formalmente corretta su eventi o 

esperienze reali o fittizie 

 scrivere una breve critica su un film o un libro 

 -   esprimere in lettere private sentimenti e atteggiamenti 

differenti e trattare argomenti d’attualità 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE  DEI 

CONTENUTI 

FONDANTI  DELLA 

DISCIPLINA 

INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI FONDANTI DELLA 

DISCIPLINA 

 Liceo Linguistico e Liceo economico- sociale- Primo biennio 

Nel primo biennio di tutti gli indirizzi verrà approfondito lo studio 

delle strutture morfosintattiche (sistema dei pronomi personali, 

modalità del verbo, uso dell'articolo, preposizioni semplici e 

articolate, genere e numero dei nomi, etc.), delle strutture lessicali e 

fonetiche di base e saranno introdotti argomenti di civiltà relativi al 

paese di cui si studia la lingua.  

Liceo linguistico- Secondo biennio 

Si consolideranno le conoscenze linguistiche del primo biennio e 

saranno affrontati argomenti di letteratura, attualità, cinema, arte.  

Liceo economico- sociale- Secondo biennio  

Si consolideranno le conoscenze linguistiche del primo biennio e 

saranno gradualmente introdotti argomenti relativi alla cultura 

francese, con particolare riferimento all’ambito socio-economico e 

all’attualità. 

Liceo linguistico- monoennio ( quinto anno) 

Saranno approfonditi argomenti relativi alla cultura francese, in 

particolare di letteratura, attualità, cinema, arte. 

Liceo economico- sociale- monoennio ( quinto anno) 

Saranno approfonditi argomenti relativi alla cultura francese, con 

particolare riferimento all’ambito socio-economico e all’attualità. 

Nel secondo biennio e nel monoennio di tutti gli indirizzi saranno 



effettuate prove propedeutiche all’Esame di Stato. 

 

 

CONTENUTO SUDDIVISO PER INDIRIZZI E PER CLASSI 

CLASSE I LICEO LINGUISTICO 

Libri di testo: 

Cocton Dauda Giachino “Première étape” + « Etapes de culture »  

ed. Zanichelli 

Vietri “Fiches de grammaire” ed. Edisco 

CONTENUTI 

Fonetica: l’alfabeto e le regole di pronuncia 

Grammatica: 

Unité1: pronomi personali soggetto, verbi essere e avere, articoli 

determinativi e indeterminativi, formazione del femminile (1), 

formazione del plurale (1), aggettivi possessivi.  

Unité 2: formazione del femminile (2), forma interrogativa, Qu’est-ce 

que…? Qu’est-ce que c’est? Qui est-ce?, forma negativa (1), c’est / il 

est (1), verbi del primo gruppo, verbi aller e venir. 

Unité 3: formazione del femminile (3), preposizioni articolate, 

pronomi personali tonici, il y a, avverbi interrogativi, i numeri, 

preposizioni di luogo, verbi del secondo gruppo, verbo faire. 

Unité 4: aggettivi interrogativi, numeri ordinali, l’ora, pronomi 

personali COD, verbi pronominali, particolarità dei verbi del primo 

gruppo (1), verbo prendre. 

Unité 5: partitivo, il pronome en, très o beaucoup, frase negativa (2), 

c’est / il est (2), l’imperativo, il faut, verbi devoir pouvoir savoir 

vouloir. 

Unité 6 : aggettivi dimostrativi, formazione del femminile (4), 

pronome on, futur proche, passato prossimo, verbi del primo gruppo 

in -yer, verbi voir e sortir. 

Funzioni comunicative:  

Unité 1: entrare in contatto, salutare, chiedere come va; presentarsi e 

presentare qualcuno domandare e dire la data. 

Unité 2: fare domande e rispondere cortesemente, chiedere 

informazioni personali. 

Unité 3: descrivere l’aspetto fisico e il carattere, parlare al telefono. 

Unité 4: parlare dei propri gusti e delle proprie preferenze, descrivere 

la propria giornata. 

Unité 5: ordinare e commentare al ristorante, invitare e rispondere ad 

un invito. 

Unité 6: descrivere l’abbigliamento, scrivere un messaggio informale. 

Lessico: 

Unité 1: paesi e nazionalità, i giorni della settimana, i mesi, i numeri 

da 0 a 69, la famiglia (1), gli animali domestici. 

Unité 2: le professioni, qualche oggetto, l’identità. 

Unité 3: l’aspetto fisico, il carattere, le preposizioni di luogo (1), i 

numeri a partire da 70. 

Unité 4: il tempo libero, le attività quotidiane, i materiali, tempo e ora, 

la frequenza. 

Unité 5: gli alimenti, le quantità, negozi e commercianti, domandare e 

dire il prezzo, i servizi, i mezzi di pagamento. 



Unité 6: le uscite, situare nel tempo, la famiglia (2), vestiti ed 

accessori. 

N.B.: l’unité 6 sarà svolta se ce ne sarà il tempo e il livello della 

classe lo permetterà. 

Civilisation:  

La France physique et politique. 

Tous à table! 

La France et les fêtes. 

Paris toujours. 

Le tour de France. 

Vive l’école ! 

N.B. : i docenti si riservano la possibilità di svolgere capitoli 

aggiuntivi di civilisation. 

CLASSE II LICEO LINGUISTICO 

Cocton Dauda Giachino “Première étape” e « Deuxième étape » + 

« Etapes de culture » ed. Zanichelli 

Bidaud «Ma grammaire de français » ed. Rizzoli 

CONTENUTI 

Grammatica:  

Unité 6: aggettivi dimostrativi, formazione del femminile (4), 

pronome indefinito “on”, futur proche, passé composé, verbi del 

primo gruppo 

 in- yer, i verbi “voir” e “sortir”. 

Unité 7: comparativi, preposizioni con i nomi geografici, pronomi 

personali COI, pronome di luogo “y”, posizione dei pronomi 

complemento,  verbi del primo gruppo in –cer et –ger,  verbi “ouvrir” 

e “accueillir”. 

Unité 8:  formazione del plurale (2),  aggettivi di colore,  aggettivi 

“beau, nouveau, vieux”, ipronomi relativi “qui, que”, imperfetto, 

verbi “connaître”, “écrire”, “mettre”, “vendre”.  

Unité 9: articoli: particolarità,  pronomi interrogativi variabili: 

“lequel”,  pronomi dimostrativi,  forma interrogativa con inversione,  

avverbi di modo, verbi “recevoir” e “conduire”. 

Unité 10:  présent progressif, pronomi possessivi, frase negativa (3), 

qualche aggettivo e pronome indefinito, verbi “lire”, “rompre”, “se 

plaindre”.  

Unité 11 : passé composé et imparfait, passé récent, espressione della 

durata, aggettivi e i pronomi indefiniti “personne, rien, aucun”, verbi 

« dire », « courir », « mourir ». 

Funzioni comunicative: 

Unité 6: descrivere l’abbigliamento, scrivere un messaggio informale. 

Unité 7: indicare la strada, chiedere informazioni turistiche.  

Unité 8: permettere, vietare, obbligare, descrivere un oggetto. 

Unité 9: fare  gli auguri, prenotare. 

Unité 10: protestare e reagire, esprimere l’interesse e l’indifferenza. 

Unité 11 :raccontare al passato, esprimere la paura, incoraggiare 

Lessico: 

Unité 6: le uscite, le espressioni per situare nel tempo, la famiglia (2), 

l’abbigliamento e gli accessori. 

Unité 7: la città e i luoghi, i trasporti, le preposizioni di luogo (2), i 

punti cardinali. 



Unité 8: i colori, le forme, i materiali, le misure, l’informatica. 

Unité 9: i viaggi, la stazione, il treno, l’aeroporto, l’aereo, l’hôtel, le 

feste. 

Unité 10: la casa, i locali, i mobili, i lavori di casa. 

Unité 11:il corpo umano, le malattie e le cure, gli incidenti, le 

catastrofi naturali. 

Civilisation:  

Les Outre-mer 

Le français hors de France 

L’Union Européenne 

Le français en musique 

Des femmes célèbres 

Vive le cinéma ! 

N.B. : i docenti si riservano la possibilità di svolgere capitoli 

aggiuntivi di civilisation. 

CLASSE III LICEO LINGUISTICO 

Cocton Dauda Giachino « Deuxième étape » ed. Zanichelli 

Bertini Accornero Giachino Bongiovanni « La grande librairie » vol. 

1 Einaudi scuola 

Bidaud « Ma grammaire de français » ed. Rizzoli 

Classi terze non EsaBac: Baracco Giachino “ Etapes niveau B2” ed. 

Zanichelli 

CONTENUTI 

Grammatica:  

Unité 12: i pronomi dimostrativi neutri, il futuro semplice, situare nel 

tempo, “moi aussi”, “moi non plus”, i verbi impersonali, i verbi 

croire, suivre, pleuvoir 

Unité 13: il condizionale presente, la frase esclamativa, i pronomi 

relativi “dont” e “où”, l’aggettivo e il pronome indefinito “autre”, i 

verbi conclure e résoudre 

Unité 14: il condizionale passato, il piuccheperfetto e il futuro 

anteriore, l’accordo del participio passato, il superlativo, i verbi battre 

e vivre 

Unité 15: i pronomi interrogativi invariabili, i pronomi personali 

doppi, il discorso indiretto al presente, l’interrogativa indiretta al 

presente, i verbi s’asseoir, vaincre e plaire 

Unité 16: l’ipotesi introdotta da “si”, il futuro nel passato, il pronome 

“en”, gli aggettivi e pronomi indefiniti “chaque, chacun, tout, tous”, il 

plurale dei nomi composti, i verbi boire e rire 

Funzioni comunicative: 

Unité 12: esprimere la propria opinione, parlare del meteo, parlare del 

futuro 

Unité 13: esprimere i propri sentimenti positivi, dare consigli 

Unité 14: esprimere il rimpianto, la disapprovazione, il rimprovero, 

l’indignazionione, la collera 

Unité 15: articolare un discorso, interagire 

Unité 16: parlare dei propri progetti, esprimere la delusione, il 

disgusto, la noia 

Lessico: 

Unité 12: il sistema scolastico, le formalità per andare all’estero, il 

meteo 



Unité 13: i media, la televisione, i giornali, interiezioni ed 

esclamazioni 

Unité 14: gli animali, l’ambiente, gli spazi naturali 

Unité 15: i sentimenti, il mondo del lavoro 

Unité 16: la frutta e la verdura, gli insetti 

N.B.: l’unité 16 sarà svolta se ce ne sarà il tempo e il livello della 

classe lo permetterà. 

ETAPES NIVEAU B2: unità tematiche 1,2,3 : 

Unità tematica 1 : La plume est plus forte que l’épée 

Unità tematica 2 : Liberté, liberté chérie 

Unità tematica 3 : Le progrès est le mode de l’homme 

LETTERATURA E CIVILTA’:  

Saranno analizzati semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su 

argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte.  

La letteratura e gli autori proposti riguarderanno i seguenti periodi: 

Moyen Age, Renaissance, con particolare riferimento al contesto 

storico-sociale. Saranno proposti alcuni autori relativi a questo 

periodo. 

CLASSE IV LICEO LINGUISTICO 

Cocton Dauda Giachino « Deuxième étape » ed. Zanichelli 

Bertini Accornero Giachino Bongiovanni “La grande libraire” vol. 1 e 

2 ed. Einaudi Scuola 

Classi quarte non EsaBac: Baracco Giachino “ Etapes niveau B2” ed. 

Zanichelli 

CONTENUTI 

Grammatica:  

Unité 17: il congiuntivo: formazione e impiego, il pronome “y”, 

l’espressione dello scopo, il passivo 

Unité 18: l’impiego dell’indicativo o del congiuntivo, l’espressione 

della causa e della conseguenza, le preposizioni 

Unité 19: i pronomi relativi composti, il discorso indiretto e 

l’interrogativa indiretta al passato, l’espressione della concessione e 

dell’opposizione 

Unité 20: il participio presente e l’aggettivo verbale, il gerundio, i 

rapporti temporali 

Funzioni comunicative: 

Unité 17: promettere, avvertire, rassicurare 

Unité 18: esprimere la certezza, la probabilità, la possibilità, il dubbio, 

il desiderio, l’intenzione, giustificare le proprie scelte ed opinioni 

Unité 19: elogiare, criticare, riferire le parole di altri 

Unité 20: situare nel tempo, esprimere la tristezza, sollecitare una 

confidenza 

Lessico: 

Unité 17: il sociale, l’immigrazione, la periferia 

Unité 18: le istituzioni, le elezioni, la giustizia 

Unité 19: le belle arti, la pittura, la scultura, gli spettacoli, il teatro, la 

musica 

Unité 20: il cinema, la letteratura, il libro, la prosa, la poesia 

ETAPES NIVEAU B2: unità tematiche 4,5,6 : 

Unità tematica 4 : Autres temps, autres moeurs 

Unità tematica 5 : Le visage est le miroir du coeur 



Unità tematica 6 : L’argent ne fait pas le bonheur 

LETTERATURA E CIVILTA’: 

Saranno analizzati testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di 

attualità, letteratura, cinema, arte.  

La letteratura e gli autori proposti riguarderanno il XVII ed il XVIII 

secolo, con particolare riferimento al contesto storico-sociale. 

Saranno proposti alcuni autori relativi a questo periodo. 

CLASSE V LICEO LINGUISTICO 

Libri di testo: 

Bertini Accornero Giachino Bongiovanni “La grande libraire” vol. 1 e 

2 ed. Einaudi Scuola 

Classi quinte non EsaBac: Baracco Giachino “ Etapes niveau B2” ed. 

Zanichelli 

Saranno analizzati testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di 

attualità, letteratura, cinema, arte. La letteratura e gli autori proposti 

riguarderanno il XIX ed il XX secolo, con particolare riferimento al 

contesto storico-sociale. Saranno proposti alcuni autori relativi a 

questo periodo. 

Etapes niveau B 2: unità tematiche 7,8 : 

Unità tematica 7 : n’est heureux que qui croit l’être 

Unità tematica 8 : au bord du gouffre 

PERCORSO ESABAC  

Classe III EsaBac 

Thématique culturelle: Le Moyen Age 

Itinéraire 1: quête du héros et itinéraire spirituel 

Itinéraire 2: l’amour courtois, plaisir ou souffrance ? 

Thématique culturelle: La Renaissance 

Itinéraire 3: l’idéal de l’éducation humaniste 

Itinéraire 4 : recherche esthétique et quête de soi 

Thématique culturelle: Baroque et Classicisme 

Classe IV EsaBac 

Thématique culturelle: Baroque et Classicisme 

Itinéraire 1: penser autrement : le divertissement au service de la 

morale 

Itinéraire 2: le théâtre entre baroque et classicisme 

Thématique culturelle : le Siècle des Lumières, la nouvelle rationalité 

Itinéraire 3 : le Siècle des Lumières, avant-coureur de la Révolution  

Thématique culturelle : la naissance d’une nouvelle sensibilité au 

XVIII siècle : du Préromantisme au Romantisme 

Itinéraire 4 : expression du moi et mal du siècle 

Classe V EsaBac 

Thématique culturelle : Réalisme et Naturalisme en France, Vérisme 

en Italie 

Itinéraire 1 : Roman(s) et Réalité (s) 

Thématique culturelle :la Poésie de la modernité 

Itinéraire 2 : formes et images/ entraves et libertés 

Thématique culturelle : la recherche de nouvelles formes d’expression 

littéraire et les rapports avec les autres manifestations artistiques 

Itinéraire 3 : dadaïsme et surréalisme 

Itinéraire 4 : le théâtre de l’absurde 

Itinéraire 5 : l’engagement de l’écrivain 



Nelle classi EsaBac la figura del conversatore servirà di sostegno e 

coordinamento tra gli insegnanti di letteratura francese e gli 

insegnanti di Storia.  

CLASSE I LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Libri di testo: 

Cocton Dauda Giachino “Première étape” + « Etapes de culture »  

ed. Zanichelli 

Vietri “Fiches de grammaire” ed. Edisco 

CONTENUTI 

Fonetica: l’alfabeto e le regole di pronuncia 

Grammatica: 

Unité1: pronomi personali soggetto, verbi essere e avere, articoli 

determinativi e indeterminativi, formazione del femminile (1), 

formazione del plurale (1), aggettivi possessivi.  

Unité 2: formazione del femminile (2), forma interrogativa, Qu’est-ce 

que…? Qu’est-ce que c’est? Qui est-ce?, forma negativa (1), c’est / il 

est (1), verbi del primo gruppo, verbi aller e venir. 

Unité 3: formazione del femminile (3), preposizioni articolate, 

pronomi personali tonici, il y a, avverbi interrogativi, i numeri, 

preposizioni di luogo, verbi del secondo gruppo, verbo faire. 

Unité 4: aggettivi interrogativi, numeri ordinali, l’ora, pronomi 

personali COD, verbi pronominali, particolarità dei verbi del primo 

gruppo (1), verbo prendre. 

Unité 5: partitivo, il pronome en, très o beaucoup, frase negativa (2), 

c’est / il est (2), l’imperativo, il faut, verbi devoir pouvoir savoir 

vouloir. 

Unité 6 : aggettivi dimostrativi, formazione del femminile (4), 

pronome on, futur proche, passato prossimo, verbi del primo gruppo 

in -yer, verbi voir e sortir. 

Funzioni comunicative:  

Unité 1: entrare in contatto, salutare, chiedere come va; presentarsi e 

presentare qualcuno domandare e dire la data. 

Unité 2: fare domande e rispondere cortesemente, chiedere 

informazioni personali. 

Unité 3: descrivere l’aspetto fisico e il carattere, parlare al telefono. 

Unité 4: parlare dei propri gusti e delle proprie preferenze, descrivere 

la propria giornata. 

Unité 5: ordinare e commentare al ristorante, invitare e rispondere ad 

un invito. 

Unité 6: descrivere l’abbigliamento, scrivere un messaggio informale. 

Lessico: 

Unité 1: paesi e nazionalità, i giorni della settimana, i mesi, i numeri 

da 0 a 69, la famiglia (1), gli animali domestici. 

Unité 2: le professioni, qualche oggetto, l’identità. 

Unité 3: l’aspetto fisico, il carattere, le preposizioni di luogo (1), i 

numeri a partire da 70. 

Unité 4: il tempo libero, le attività quotidiane, i materiali, tempo e ora, 

la frequenza. 

Unité 5: gli alimenti, le quantità, negozi e commercianti, domandare e 

dire il prezzo, i servizi, i mezzi di pagamento. 

Unité 6: le uscite, situare nel tempo, la famiglia (2), vestiti ed 



accessori. 

N.B.: l’unité 6 sarà svolta se ce ne sarà il tempo e il livello della 

classe lo permetterà. 

Civilisation:  

La France physique et politique. 

Tous à table! 

La France et les fêtes. 

Paris toujours. 

Le tour de France. 

Vive l’école ! 

N.B. : i docenti si riservano la possibilità di svolgere capitoli 

aggiuntivi di civilisation. 

CLASSE II LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Cocton Dauda Giachino “Première étape” e « Deuxième étape » + 

« Etapes de culture »  ed. Zanichelli 

Bidaud « Ma grammaire de français » ed. Rizzoli ( consigliato)  

CONTENUTI 

Grammatica:  

Unité 6: aggettivi dimostrativi, formazione del femminile (4), 

pronome indefinito “on”, futur proche, passé composé, verbi del 

primo gruppo 

 in- yer, i verbi “voir” e “sortir”. 

Unité 7:  comparativi, preposizioni con i nomi geografici, pronomi 

personali COI, pronome di luogo “y”, posizione dei pronomi 

complemento,  verbi del primo gruppo in –cer et –ger,  verbi “ouvrir” 

e “accueillir”. 

Unité 8:  formazione del plurale (2),  aggettivi di colore,  aggettivi 

“beau, nouveau, vieux”, pronomi relativi “qui, que”, imperfetto, verbi 

“connaître”, “écrire”, “mettre”, “vendre”.  

Unité 9: articoli: particolarità,  pronomi interrogativi variabili: 

“lequel”,  pronomi dimostrativi,  forma interrogativa con inversione,  

avverbi di modo, verbi “recevoir” e “conduire”. 

Unité 10:  présent progressif, pronomi possessivi, frase negativa (3), 

qualche aggettivo e pronome indefinito, verbi “lire”, “rompre”, “se 

plaindre”.  

Unité 11 : passé composé et imparfait, passé récent, espressione della 

durata, aggettivi e i pronomi indefiniti “personne, rien, aucun”, verbi 

« dire », « courir », « mourir ». 

Funzioni comunicative: 

Unité 6: descrivere l’abbigliamento, scrivere un messaggio informale. 

Unité 7: indicare la strada, chiedere informazioni turistiche.  

Unité 8: permettere, vietare, obbligare, descrivere un oggetto. 

Unité 9: fare  gli auguri, prenotare. 

Unité 10: protestare e reagire, esprimere l’interesse e l’indifferenza. 

Unité 11:raccontare al passato, esprimere la paura, incoraggiare.  

Lessico: 

Unité 6: le uscite, le espressioni per situare nel tempo, la famiglia (2), 

l’abbigliamento e gli accessori. 

Unité 7: la città e i luoghi, i trasporti, le preposizioni di luogo (2), i 

punti cardinali. 

Unité 8: i colori, le forme, i materiali, le misure, l’informatica. 



Unité 9: i viaggi, la stazione, il treno, l’aeroporto, l’aereo, l’hôtel, le 

feste. 

Unité 10: la casa, i locali, i mobili, i lavori di casa. 

Unité 11:il corpo umano, le malattie e le cure, gli incidenti, le 

catastrofi naturali.  

Civilisation:  

Les Outre-mer 

Le français hors de France 

L’Union Européenne 

Le français en musique 

Des femmes célèbres 

Vive le cinéma ! 

N.B. : i docenti si riservano la possibilità di svolgere capitoli 

aggiuntivi di civilisation. 

CLASSE III LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Cocton Dauda Giachino “Deuxième étape” ed. Zanichelli 

Doveri Jeannine “Promenades dans la France d’aujourd’hui” ed. 

Europass 

Grammatica:  

Unité 12: i pronomi dimostrativi neutri, il futuro semplice, situare nel 

tempo, “moi aussi”, “moi non plus”, i verbi impersonali, i verbi 

croire, suivre, pleuvoir 

Unité 13: il condizionale presente, la frase esclamativa, i pronomi 

relativi “dont” e “où”, l’aggettivo e il pronome indefinito “autre”, i 

verbi conclure e résoudre 

Unité 14: il condizionale passato, il piuccheperfetto e il futuro 

anteriore, l’accordo del participio passato, il superlativo, i verbi battre 

e vivre 

Unité 15: i pronomi interrogativi invariabili, i pronomi personali 

doppi, il discorso indiretto al presente, l’interrogativa indiretta al 

presente, i verbi s’asseoir, vaincre e plaire 

Unité 16: l’ipotesi introdotta da “si”, il futuro nel passato, il pronome 

“en”, gli aggettivi e pronomi indefiniti “chaque, chacun, tout, tous”, il 

plurale dei nomi composti, i verbi boire e rire 

Funzioni comunicative: 

Unité 12: esprimere la propria opinione, parlare del meteo, parlare del 

futuro 

Unité 13: esprimere i propri sentimenti positivi, dare consigli 

Unité 14: esprimere il rimpianto, la disapprovazione, il rimprovero, 

l’indignazionione, la collera 

Unité 15: articolare un discorso, interagire 

Unité 16: parlare dei propri progetti, esprimere la delusione, il 

disgusto, la noia 

Lessico: 

Unité 12: il sistema scolastico, le formalità per andare all’estero, il 

meteo 

Unité 13: i media, la televisione, i giornali, interiezioni ed 

esclamazioni 

Unité 14: gli animali, l’ambiente, gli spazi naturali 

Unité 15: i sentimenti, il mondo del lavoro 

Unité 16: la frutta e la verdura, gli insetti 



PROMENADES : 

Parcours 1 Territoire et administration 

1. Le Monde Francophone 

2. La Francophonie 

3. La France Physique 

Paysage et administration du territoire 

Les régions 

Parcours 2 Institutions, politique et économie 

1. Les défis de l’économie 

France et économie 

Les différents secteurs de l’économie française 

La  gastronomie française 

L’industrie de la mode 

Parcours 3 Société et culture 

1. La famille et ses transformations 

Parcours 4 Histoire et Art 

            1,Histoire: Préhistoire et Antiquité, Moyen Age  

            2.Art: Moyen Age (Roman et Gothique) 

Parcours de citoyenneté 

Le service civique 

Méthode 

Outils pour l’analyse des images, des cartes et des graphiques. 

CLASSE IV LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Libri di testo: Cocton Dauda Giachino “Deuxième étape” ed. 

Zanichelli 

Revellino Schinardi Tellier “Filière Es” ed. Clitt – Zanichelli 

CONTENUTI 

Grammatica:  

Unité 17: il congiuntivo: formazione e impiego, il pronome “y”, 

l’espressione dello scopo, il passivo 

Unité 18: l’impiego dell’indicativo o del congiuntivo, l’espressione 

della causa e della conseguenza, le preposizioni 

Unité 19: i pronomi relativi composti, il discorso indiretto e 

l’interrogativa indiretta al passato, l’espressione della concessione e 

dell’opposizione 

Unité 20: il participio presente e l’aggettivo verbale, il gerundio, i 

rapporti temporali 

Funzioni comunicative: 

Unité 17: promettere, avvertire, rassicurare 

Unité 18: esprimere la certezza, la probabilità, la possibilità, il dubbio, 

il desiderio, l’intenzione, giustificare le proprie scelte ed opinioni 

Unité 19: elogiare, criticare, riferire le parole di altri 

Unité 20: situare nel tempo, esprimere la tristezza, sollecitare una 

confidenza 

Lessico: 

Unité 17: il sociale, l’immigrazione, la periferia 

Unité 18: le istituzioni, le elezioni, la giustizia 

Unité 19: le belle arti, la pittura, la scultura, gli spettacoli, il teatro, la 

musica 

Unité 20: il cinema, la letteratura, il libro, la prosa, la poesia 

FILIERE ES:  



Partie 1    Anthropologie 

Thème 2 Aspects sociaux de l’anthropologie  

Le concept de famille en anthropologie  

Répères littéraires : Claude Lévy Strauss     

Partie 2 Sociologie  

Thème 3 (Ecole ), famille, (travail) 

Le rôle de la famille dans la socialisation 

Formes de famille 

Partie 6 Parcours thématiques  

Thème D La famille  

Thème B Le rôle des femmes  

Partie 4 Droit     

Thème 1 Les sources des droits de l’homme 

 La Révolution et l’Empire / la Déclaration …/ Napoléon (Code Civil) 

Thème 2 Vers l’abolition de l’esclavage 

  L’Age industriel XIXème / Colonies / Décolonisation 

Répères littéraires : Montesquieu / Rousseau /Voltaire   

CLASSE V LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Libro di testo: Revellino Schinardi Tellier “Filière Es” ed. Clitt – 

Zanichelli 

Contenuti: 

Grammatica: ripasso delle principali strutture e dei verbi. 

Riflessione guidata sull’uso della sintassi per l’espressione scritta. 

Filière Es: 

 La maladie mentale comme problème social 

 Religion et sécularisation 

 La République et ses Institutions 

 La répartition et le fonctionnement des pouvoirs 

 L’Europe  

 Entreprise et Production 

 La Mondialisation 

 L’Approche sociologique de la Consommation 

 L’Environnement 

 Vers une nouvelle société 

 L’Immigration 

 L’impressionnisme 

 Littérature  

Albert Camus, La Peste ( résumé et analyse des thèmes) 

Assia Djebar, Vaste est la prison ( capitolo 1- analyse des 

thèmes) 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Lavori inerenti l’attualità della Francia 

ATTIVITA’ E 

PROGETTI 

CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 

INERENTI LE 

DISCIPLINE 

DELL’ASSE 

Percorsi interdisciplinari con gli insegnanti di italiano, arte, inglese, 

spagnolo, tedesco, filosofia relativi alla riflessione sulle strutture 

morfosintattiche, ad argomenti di civiltà e alla letteratura. 

Corsi di preparazione agli esami di certificazione internazionale: Delf 

B 1 e B 2; soggiorni e scambi linguistici, partecipazione a spettacoli 

teatrali e conferenze. 

 Nel primo biennio le lezioni saranno tenute prevalentemente in lingua 



METODI E 

STRUMENTI  

nell'indirizzo linguistico, con particolare attenzione ai suoi caratteri 

comunicativo ed operativo. Si utilizzerà quindi il metodo 

nozionale/funzionale e comunicativo, basato sullo sviluppo delle 

quattro abilità. Nel Liceo Economico Sociale le lezioni saranno tenute 

con l'alternanza di lingua materna e di lingua 2.  

Nel secondo biennio e nell’ultimo anno si continuerà ad utilizzare il 

metodo nozionale/funzionale e comunicativo, a cui gli allievi sono già 

abituati nel biennio.  

Nell'indirizzo linguistico l'ora di compresenza con il lettore tenderà a 

rafforzare le abilità di produzione orale attraverso la lettura, l'analisi e 

il commento di documenti autentici. Nelle classi EsaBac la figura del 

conversatore servirà di sostegno e coordinamento tra gli insegnanti di 

Letteratura francese e gli insegnanti di Storia. 

Per quanto riguarda la letteratura e la civiltà il primo approccio sarà 

volto a favorire una visione multidisciplinare degli eventi. 

Si introdurranno gradualmente le tecniche di analisi testuale al fine di 

fornire agli studenti strumenti interpretativi che siano di stimolo ad un 

approccio critico ed individuale del testo.  

Oltre ai testi in adozione, si utilizzerà anche materiale autentico (siti 

internet, articoli di giornale, riviste, canzoni, films). 

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI 

 

Nel corrente anno scolastico è stata adottata la scansione in trimestre 

e pentamestre. Le valutazioni saranno almeno tre nel trimestre, di cui 

due scritte ed una orale; almeno cinque nel pentamestre, 

adeguatamente distribuite tra scritto ed orale. I docenti si riservano la 

facoltà di effettuare una prova scritta che sarà utilizzata per assegnare 

un voto orale per scansione (dettato, comprensioni, verifiche di 

lessico, di verbi etc.). Nelle classi del liceo linguistico almeno un voto 

orale sarà attribuito dal conversatore madrelingua.  

Le prove saranno tipologicamente simili a quelle assegnate come 

esercizi in itinere nello svolgimento delle unità didattiche.  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE    

CONCORDATI 

 

(FINALIZZATA AD 

UNA CORRETTA  

VALUTAZIONE   

RISPETTOSA  DEI  

CRITERI 

DELIBERATI DAL C. 

DEI D.  

La verifica sarà oggettiva per valutare le abilità recettive e soggettiva 

per verificare le abilità produttive e comunicative. In questo caso si 

terrà conto dell'uso delle funzioni comunicative, della ricchezza 

lessicale e della correttezza morfologica ed ortografica. L'analisi 

dell'errore sarà considerata fondamentale per impostare eventuali 

attività di recupero.  

La valutazione comprenderà un ventaglio di voti da 1 a 10, come 

concordato a livello di istituto e sarà agevolata utilizzando griglie per 

la correzione, misurazione e valutazione delle verifiche scritte.  

Per la valutazione delle prove orali si terrà conto delle capacità di 

comprensione e produzione orali, con particolare riguardo sia alla 

forma 

(pronuncia, correttezza grammaticale e lessicale, ricchezza lessicale, 

scioltezza), sia ai contenuti. 

La valutazione finale, al termine del trimestre e del pentamestre, sarà 

il risultato delle valutazioni in itinere, ma terrà conto anche 

dell'impegno e dell'interesse mostrato dall'allievo, nonché dei 

progressi fatti rispetto al livello di partenza registrato.  

Nell'indirizzo linguistico il voto del docente di Conversazione sarà 

inserito nella media dei voti orali e verrà concordato con il docente 

titolare, secondo il grado di difficoltà. 



ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

-Nel liceo linguistico saranno organizzati corsi di recupero strutturati 

sia alla fine del trimestre che dell’anno scolastico. Nel liceo 

economico sociale saranno organizzati corsi di recupero strutturati alla 

fine dell’anno scolastico.  

-Ogni docente effettuerà durante l’anno il recupero in itinere ogni 

qualvolta se   ne riscontri la necessità.  

 

 

 

 


