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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 e di produzione orale. L’obiettivo di quest’anno era 
sopratutto lo scritto e la comprensione scritta per la preparazione dell’esame di Terza media. 

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

Coniugazione : 

 Ripasso di tutti i tempi dell’indicativo (all’inizio e alla fine dell’anno con una grande 
verifica di coniugazione)

 Imperativo (formazione, modo e uso)

 Condizionale (formazione, modo e uso)

 Congiuntivo presente (formazione, modo e uso)

Grammatica : 

 Analisi grammaticale di una frase

 I complementi circostanziali 

 Ripasso del passivo (sopratutto esercizi e quindi si trattava sopratutto di 
« utilizzazione della conoscenza » generata dall’attuazione e l’applicazione di compiti)

Ortografia

 Gli avverbi in « -ment »

 Qualche irregolarità del francese

Letteratura 

 Studio di correnti letterarie (XVIII-XIX secolo) : le conte philosophique, le réalisme, 
le fantastique. 

 Studio su Parigi nel XIX secolo, le baron Haussmann e la ricostruzione della città 
(testo, testimoni, video)



 Aspetti storici sulla politica dell’epoca (Napoleone III, Secondo Impero)

 Les Lumières : l’esprit des lumières, l’ironie, l’art de la caricature

 L’encyclopédie de Diderot et d’Alembert

 Studio di alcuni brani e spiegazione della trama delle opere seguenti : 

 Gustave Flaubert : « L’éducation sentimentale », « Madame Bovary » 

 Guy de Maupassant : « Le Papa de Simon », « La Parure » , « Le Horla »

 Stendhal « Le Rouge et le Noir »

 Théophile Gautier « La morte amoureuse »

 Victor Hugo « Les Misérables »

 Voltaire « L’ingénu »

Con lo studio dei brani propsoti, gli allievi hanno potuto iniziare a fare il commento di un 
brano, rispondere con un metodo logico, citare il testo per elaborare un’analisi. 

I ragazzi hanno presentato  a gruppi di 2-3 una biografia degli autori studiati con una 
discussione in classe. 

Mostra presso la Cinémathèque : « De Méliès à la 3D : la machine cinéma ». Proiezione del 
film Le voyage dans la Lune in classe. 

Iniziazione all’analisi filmica, studio ai « codici » del linguaggio cinematografico. 
Vocabolario del cinema in francese : caméras, plan, champ...

Presentazione del film di Collège au Cinéma : La Grande Vadrouille di Gérard Oury con 
affreschi e documenti in francese forniti dal CINEP (Cinémas indépendants parisiens). 
Lezione sul panorama del cinema fracese degli anni ’50 e ’60 : Louis de Funès, Jean Gabin, 
Bourvil.


