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La distribuzione dei contenuti  ha tenuto conto di tre percorsi di cui : 

 il 1° di “educazione linguistico-letteraria” che ha previsto, accanto ad un recupero generale e 
sistematico dei contenuti di grammatica e morfosintassi, lo studio di concetti basilari della 
linguistica e di educazione alla letterarietà del testo; 

 il 2° di “storia della letteratura e letteratura nella storia attraverso l’analisi di testi letterari”, 
attraverso sezioni-modulo. 

 Il  3° di  “progettazione percorsi  di formazione su argomenti di civiltà, di attualità all’interno di 
Progetti ASL e PTOF. 
 

UNITA’ PRELIMINARE 

« LITTERATURE LANGUAGE ET COMMUNICATION » 

Qu’est-ce que la ‘littérature’? Notions de ‘langage’  et d’ ‘esthétique’. 

*SI SPECIFICA CHE I  CONTENUTI DI LINGUISTICA E DI RETORICA SONO STATI SVOLTI NELLA FASE INIZIALE 

DELLO STUDIO DELLA LETTERATURA, ALTRI SONO STATI RIPRESI DURANTE LE ATTIVITA’ DI ANALISI 

TESTUALI. 

PORQUOI LIRE LA LITTERATURE? 

Lire la littérature pour faire le tour du monde: 

 Charles Trenet,  Douce France 

 Max Gallo,  Je suis fier d’etre français 

 Ciao Italia 

DISTRIBUZIONE  DEI CONTENUTI 2° percorso 

 PRIMO MODULO: LE ORIGINI 

MICRO-MODULO 1° 

 La formation de la langue française. (fotocopie) 

MODULO  2° 

HISTOIRE 

 Les Celtes   (fotocopie) 

 Les Gaulois (fotocopie) 

 La conquête romaine en Gaule  (fotocopie)  

 Du Ve au XIe siècle. 

 Du XIe au XIIIe siècle 

 Du XIVe au XVe siécles. 

MODULE 3° 

UNITA’  DIDATTICA 1 : HISTOIRE DE LA LITTERATURE 

1.  La littérature populaire 



 La chanson de geste : « Roland, le cor et son épée Durendal »  analyse textuelle 

 Les récits satiriques 

 Le théatre médiéval 

UNITA’  DIDATTICA 2 

2.      Lyrisme et littérature courtoise 

 L’évolution du lyrisme 

 François Villon : sa vie et son oeuvre 

 Villon Ballade des pendus analyse textuelle 

 Confrontation avec La Ballata degli appesi  di F.De André(lezione del prof. F. De Marchi) 

 

                                                                UNITA’  DIDATTICA 3 

3.       Le roman courtois 

 

UNITA’  DIDATTICA 4: L’art romane et gothique au Moyen Age 

4. Travaux de groupes en Power Point sur les édifices religieux du Moyen Age. 

MODULE 4° 

 
 LUCI ED OMBRE DEL RINASCIMENTO 

UNITA’  DIDATTICA 1 : HISTOIRE DE FRANCE 

 

1.   Le règne de François 1er- -   Protestants et catholiques : les guerres de religion  

 

UNITA’  DIDATTICA 2 :  HISTOIRE DE LA LITTERATURE : Vers l’humanisme 

2.   De la pensée médiévale à l’Humanisme: (fotocopie) 

 Une passion pour l’Antiquité 

  Une philosophie centrée sur l’homme 

 Un idéal de liberté  

 Les courants littéraires  

 
UNITA’  DIDATTICA 3 : LA LITTERATURE DANS L’HISTOIRE 

         3.     Rabelais le géant du rire 

 Rabelais sa vie et son œuvre  

  Pantagruel « Lettre de Gargantua à Pantagruel sur l’éducation » Analisi Testuale         

UNITA’  DIDATTICA   4 : MONTAIGNE ET SES EXPERIENCE 
           4.     Montaigne, le Penseur : 

 l’homme des livres 

 Histoire d’un mot « essai » 

 La vie, son œuvre et les thèmes 

  Essais   « Contre la colonisation » Analisi  testuale 
 

MODULE 5° 

UNITA’  DIDATTICA 1 : PANORAMA GENERALE DU XVIIe SIECLE (fotocopies) 



1. Le Grand Siècle 

 L’héritage de la Renaissance 

 Contre Montaigne 

 Descartes et le rationalisme 

 Passage du “héros” à l’  “honnete homme” 

 Le baroque 

 Le classicisme 

 La Pléiade 

 

3° PERCORSO: PROGETTI  

 
-“La mia rivoluzione contro il Bullismo” in collaborazione con l’Associazione Promo Civitas di 

Nettuno,.Visione dello spettacolo in lingua Francese “Révolution” a Roma. 

-“Progetto ASL: Finestre: La Mémoire et l’Accueil”  in collaborazione con il Centro Astalli di Roma: La classe 
ha svolto un programma di approfondimento sulle guerre e persecuzioni ; sul fenomeno inerente 
l’immigrazione e i rifugiati; sulla tragica realtà dell’esilio forzato nella nostra epoca e nel passato nazionale 
(flussi migratori del popolo italiano); Studio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del 
Cittadino. Studio del fenomeno migratorio e approfondimenti: Le Donne migranti, i Bambini migranti, i 
Rifugiati Celebri, attraverso lo studio di canzoni del vasto panorama italiano e mondiale. Convegno con 
rifugiato politico francofono 
 
 
Queste attività, svolte tutte in L2 Francese e opportunamente valutate, hanno visto impegnati tutti i ragazzi 
in termini di entusiasmo e risultati. Con modalità di cooperative learning i ragazzi hanno realizzato ricerche 
e lavori power point sui vari centri tematici e argomentativi proposti. 
 

 PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE: Il percorso di studio si è basato su un programma di conversazione 

nutrito di documentazione autentica: articoli di giornali, recensioni, films ..sulla realtà giovanile del mondo 

odierno con attività di approfondimento soprattutto su tematiche relazionali. 

Il programma di conversazione ha sfruttato i materiali dei progetti per lo sviluppo degli assi della 

Comprensione e Produzione orale. 

 L’insegnamento si è svolto per un totale di circa 100 ore di lezione . 

                                                                                                                            FIRMA  docente 

                                               Marcella D’Antonio 


