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PROGRAMMA SVOLTO

Tutte le lezioni erano in francese e gli allievi rispondevano pure loro in francese. La classe ha 
un’ottima capacità di comprensione.

Durante l’anno scolastico, gli allievi della Seconda Media hanno svolto il programma 
seguente :

Coniugazione : 

Ripasso breve del presente

Il passato : Imperfetto, passato remoto, passato prossimo. Concordanza dei tempi, valore dei 
tempi verbali. 

 Passato prossimo (con uso degli ausiliari  appropriati e conoscenza delle regole 
dell’accordo del participio passato,  memorizzazione di alcuni verbi irregolari).

 Passato remoto (primo, secondo e terzo gruppo con memorizzazione di alcuni verbi 
irregolari)

Futuro

Grammatica : 

L’analisi della frase : la frase complessa e semplice (conoscere i vari elementi di una frase) la 
proposition principale / surbordonnée ; proposition indépendante, juxtaposée et coordonnée.

Il complemento d’oggetto diretto, indiretto : COD, COI, COS, Attribut du sujet. 

Complemento essenziale o complemento circostanziale ? 

Il complemento circonstanziale : completare l’informazione. Compemento di luogo, di tempo, 
di maniera, di fine o scopo...

Ortografia :

Dettato ortografico delle lezioni di grammatica.



Letteratura :

Anno scolastico mirato sulla lettura e la comprensione di brani letterari. Testi lunghi e 
difficili. 

Le Lion di Joseph Kessel : partager la passion d’un enfant pour la nature. 

Voyage au centre de la Terre di Jules Verne : faire le portrait physique et moral du savant. 

Le roman de Renart : comprendre une œuvre de dérision au Moyen-âge.

Les fourberies de Scapin di Molière : la comédie de Molière. Biographie de Molière.

Opera intera studiata : Yvain le chevalier au lion di Chrétien de Troyes (Brani da leggere a 
casa e poi lettura in classe con riflessione).

Storia-letteratura

Le Moyen-âge : les héros des récits de chevalerie, le Roi Arthur, le chevalier. 

La farce, la commedia dell’arte et la comédie de Molière : découvrir les origines du comique  
théâtral, comprendre les procédés comiques. 

Corrispondanza con una classe di 5ème ( seconda media) della scuola media Châtelet di Douai 
(vicino a Lilla).

 Presentazione in francese della scuola italiana Leonardo Da Vinci (edificio, classi, 
orari, docenti, bidelli, dirigente) tramite diversi mezzi (video, intervista, foto). 

 A maggio, gemellaggio con la classe e accoglienza nella nostra scuola. 
Improvvisazione teatrale in francese e italiano (le due classi erano mescolate) e 
rappresentazione sul palcoscenico della nostra scuola. 

 E prevvisto uno scambio l’anno prossimo e una gita a Douai. 

Gemellagio con una classe della scuola Sainte-famille di Amiens (la città di Jules Verne). 

 Accoglienza a Parigi con visita della nostra scuola. 

 La II media è andata a Amiens ad aprile per una giornata. Lo scopo è di stabilire delle  
strette relazioni socio-culturali, creare legami con i giovani e conoscere il sistema 
educativo francese (compreso il regime delle vacanze scolastiche che è piuttosto 
diverso dal nostro).

Presentazione del film di Collège au Cinéma : « Couleur de peau : miel » di Jung. Affreschi e 
documenti in francese forniti dal CINEP (Cinémas indépendants parisiens).


