
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Anno scolastico:  2019 - 2020  

Insegnante: Prof.ssa Giorgia Puttero 

Materia: Lingua e cultura francese 

Classe: 3F 

 

 

Manuali in adozione:  

• Vietri, Fiches de grammaire, ed. Edisco;  
• Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, La Grande Librairie. Du Moyen Âge 

aux années romantiques, ed. Einaudi. 

 
 

Programma dettagliato:  
 
Ad inizio a.s., è stato proposto il ripasso dei più importanti argomenti grammaticali 

del biennio (aggettivi, pronomi, diversi tempi verbali); poi si è passati allo studio delle 
diverse frasi subordinate (subordonnées d’hypothèse et de condition, de cause, de con-

sequence, de but), del congiuntivo e del gerundio. 
 
Per quanto riguarda il programma di letteratura, sono stati affrontati i seguenti ar-

gomenti: 
 

- Le texte narratif  
• L’histoire (structure élémentaire) 
• Le personnage (schéma à six actants) 

 
- Le texte poétique 

• Le vers, la rime, les strophes   

- Le Moyen Âge 

• Introduction historique à la période 

• La chanson de geste, la figure du chevalier, la Chanson de Roland ( « Il est  

mort en vainqueur ») 

• La littérature courtoise, la fin’amor 
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• Le roman de chevalerie (résumé de Tristan et Iseut) 

• Chrétien de Troyes, le Conte du Graal (« Cet étonnant spectacle ») 

• François Villon (Ballade des pendus) 

 
- Le XVIe siècle : la Renaissance 

• Introduction historique au siècle 

• L’Humanisme 

• Les guerres de religion, les huguenots, le massacre de la Saint-Barthélemy 

 

- François Rabelais et ses œuvres (« L’animal le plus sot et le plus stupide du monde ») 

 

- La poésie de la Pléiade 
• Pierre de Ronsard (« Mignonne, allons voir si la rose… ») 
• Joachim Du Bellay (« Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome », « Heureux 

qui comme Ulysse ») 
 

- Michel de Montaigne et son humanisme baroque (« Chacun appelle barbarie ce qui 

n’est pas de son usage ») 

 

-   Le XVIIe siècle 
• Caractéristiques principales du baroque  

• Le théâtre de Pierre Corneille: Le Cid (« Venge-moi, venge-toi ») ; le dilemme 
cornélien. 

 

 

Prima della chiusura delle scuole a causa del Covid-19, le lezioni iniziavano con la visione 
dell’edizione più corta del telegiornale in francese (edizione delle 6.20, France 2), 
che veniva poi rapidamente ripresa e commentata insieme. Questa abitudine aveva il 

triplice vantaggio di rimanere aggiornati sull’attualità (francese, ma non solo), di mi-
gliorare l’abilità di comprensione orale e di arricchire il proprio lessico. 

 
Sempre prima dell’emergenza sanitaria, il gruppo francofono della 3F è stato coinvolto 

in un progetto e-twinning sulla canzone impegnata (“la chanson engagée”). I partner 
di questo progetto sono stati una classe di Lille e due classi di Roma. E’ stata l’occasione 
per (ri)scoprire la tradizione musicale italiana che veicola messaggi sociali e politici, per 

farsi introdurre in quella francese e per mettere in campo competenze di vario genere 
(informatiche, progettuali, di ricerca, di gestione dell’emozione nelle presentazioni video 

realizzate).  
 
In più la docente madrelingua, professoressa Marie-Line Eischen, ha proposto la 

visione di film in VO (« Les émotifs anonimes », “Mauvaises herbes”) e di video oppor-
tunamente selezionati su youtube. 

La prof.ssa Eischen ha inoltre trattato in classe dei temi di attualità, soffermandosi in 
particolare sul linguaggio giovanile (argot, verlan). In orario curricolare ha anche pre-
parato gli studenti al conseguimento della certificazione Delf B1, con diverse simulazioni 

e prove d’esame. 
 

Rivoli, 17 giugno 2020       L’insegnante : Giorgia Puttero 
 


