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Presentazione sintetica della classe

La classe è composta da dieci alunni provenienti dalla sezione F e da sette alunni provenienti dalla 
sezione E. Tredici alunni sono di prima lingua mentre quattro alunni della sezione F sono di 
seconda lingua. Nel corso dell’ultimo anno, la classe ha raggiunto un livello più che sufficiente con 
qualche caso buono.

Obiettivi disciplinari raggiunti

Gli alunni sono stati aiutati a prendere coscienza della civiltà e dell’ambiente di cui la lingua 
studiata è espressione, a comprendere in modo globale un discorso ed a trattare in modo autonomo 
un argomento anche se non necessariamente discusso in classe. Nel corso del primo e del secondo 
quadrimestre, ogni alunno è stato chiamato ed esporre in modo sintetico, personale e critico un 
argomento a scelta che fosse in grado di stimolare e motivare la riflessione dell’alunno. Il fatto di 
avere spinto gli alunni a presentare gli argomenti a loro scelta si è rivelata una strategia positiva per 
superare un atteggiamento troppo spesso passivo da parte di molti studenti del gruppo-classe. 
Questo atteggiamento è stato infatti modificato poiché gli alunni hanno saputo produrre dei lavori 
spesso interessanti e dotati di una certa creatività.

Criteri e strumenti di valutazione

Il progresso linguistico orale è stato accertato sia coinvolgendo gli alunni nella comprensione e la 
produzione orale, sia osservando la capacità di riassumere, sintetizzare ed soprattutto la capacità di 
esporre i contenuti dei vari argomenti presentati da ogni singolo alunno.
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Programma di conversazione in lingua francese

Prof.ssa Busetto
Classe: 3EF (seconda lingua)

Da un quotidiano italiano articoli da rielaborare in francese sui temi seguenti:
il costo delle università in Italia
la statua della libertà
le sommosse nei quartieri periferici londinesi

visione di film: la haine (l’odio)
visione della rappresentazione musicale dello spettacolo “Sans-Papiers” che mette in scena le 
problematiche dell’immigrazione clandestina.

Nel primo quadrimestre presentazioni di argomenti personali:

le naufrage du Titanic
Wikipédia
Coco Chanel
Les peintres impressionnistes
L’art dans la mondialisation
L’histoire du western américain
Paris : parcours et monuments
L’histoire du chocolat
Un peintre : Renoir
Un peintre : Monet
Un peintre : Picasso
Le subconscient et le conscient
Un des créateur du 9ème art : Walt Disney
Les tendances actuelles du rap français 

Nel secondo quadrimestre presentazioni di argomenti tratti dal libro di testo Réseaux dans la 
civilisation française et francophone:

La mondialisation p.171
La vallée de la Loire et ses châteaux p.36
Un aperçu sur la littérature française p.80
La société des loisirs p. 159
Les philosophes des lumières p.16
Un univers social opaque p.119
La réinvention de la famille p.119 
La société française en survol p.111
Un univers très diversifié p.70
Le cinéma français et la Nouvelle Vague pp.194-197
L’état de santé des français pp.203-204
La laïcité et les valeurs républicaines p.129
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