
Classe 4I  anno	  2016-‐2017
Disciplina : Lingua e letteratura FRANCESE (POTENZIATO)
Prof. : G. Benni Kalin
Testi adottati: Langin , Entre les lignes Loescher 

Programma svolto
I	  numeri	  di	  pagine	  citate	  si	  riferiscono	  al	  manuale	  in	  uso,	  Entre	  les	  lignes,	  e	  le	  le3ure	  
indicate	  come	  “file”	  sono	  state	  tu3e	  caricate	  nella	  sezione	  Dida9ca	  del	  registro	  on-‐line

All’inizio anno primi contatti con  la classe e  osservazioni su:
-programma svolto l'anno scorso
- modalità di verifiche 
- test d'inizio per valutare il livello di conoscenze 
-presentazione delle scansioni temporali della Certificazione DELF (a cui nessuno 
quest’anno si è poi iscritto).
Grammatica e attualità 
revisione forma interrogativa con inversione soggetto; 
condizionale e ipotetiche del 2 tipo 
le regole degli accordi coi participi passati in presenza del pronome en e con verbi 
apparentemente riflessivi (elles se sont envoyé des lettres) 
Esercitazioni orali relativi ai 2 ascolti “TGV en retard” e  “au resto dietétique”. 
scheda alla Lim su brano di comprensione Fred Vargas e spezzoni di video su “Maigret”
Le renouveau du Polar (file caricato)

Letteratura

Les guerres de religion, la fin d'Henri 4 pp. 72 e 45 dal libro e alcune sequenze dal film 
La reine Margot  di Patrice Chéreau relative all'argomento. 
Presentazione Louis 13: osservazioni sul suo regno (révocation édit de Nantes); Richelieu 
et l'Académie Française; osservazioni  quadro Le siège de La Rochelle 
Sonetto di Pierre Corneille Sur la mort de Louis 13 (File)
Presentazione Académie française attraverso due documenti mostrati alla Lim 
“La ville de Richelieu” (file caricato);
Presentazione Louis14 attraverso alcune sequenze del film Le roi danse de G. Corbiaud e
pp.73,74,75 del libro. 
Molière p.91, analisi breve brano dal "Malade imaginaire" (file)e presentazione “Don 
Juan” dal libro pp. 92-93 e scène finale (file caricato) 
Visione alcune sequenze film L'avare (avec Louis de Funès) dalla commedia omonima di 
Molière
osservazioni: le personnage de M. Harpagon. 
Documenti: ”Versailles avant Versailles”, " La fête trop somptueuse de Fouquet" (files 
caricati) 
Presentazione disegni/ immagini relativi ad alcune favole di  La Fontaine 



La Fontaine p. 99, lettura e precisazione caratteristiche formali poesia Le Corbeau..p. 
101. 
Analisi: La Laitière (file caricato).
Visione breve sequenza filmato Versailles (da Le rêve d'un roi) 
Visione alcune sequenze dal film Vatel di R. Jauffre: Vatel, maître des cérémonies
Presentazione Charles Perrault e favola “Les Fées” (files caricati) 
M.me de Sévigné: dal libro p. 106 + files caricati 
presentazione La Princesse de Clèves dal libro p. 87 e file caricato
Montesquieu (Esprit de lois e Lettres persanes) attraverso anche alcuni brevi audio da 
Youtube+ lettura p.119-120 “Le roi est un grand magicien” e  “Comment...persan” (file) 
Ripresa dei punti essenziali delle tecniche di stile e delle tecniche di  "argumentation" di 
Montesquieu; 
Voltaire: V. a Fernay p. 122 e breve video relativo, “Beau, Beauté” p. 127
presentazione e parziale ascolto “Prière à Dieu” e breve testo (file) da Candide sul tema 
della guerra 
L'attività di Diderot e l'Encyclopédie: Le projet de l'Encyclopédie p. 129; analisi 
immagine p.131 e p. 130 de l'autorité (le prime30 righe)
 Ritratto di Diderot dalle Lettres à Sophie Volland (file) 
Introduzione ai romanzi di Diderot, pp.132-133 Jacques le fataliste. 
Les critiques d'art: analisi quadro di Greuze unitamente a lettura testo di Diderot sullo 
stesso quadro(files caricati sotto la voce Diderot)
Le théâtre de Diderot: le drame bourgeois p. 151
Accenno al teatro del 18 e a Marivaux (file) e dal libro pp.151 e 152 
Les philosophes des Lumières p. 138
Presentazione Rousseau: ascolto audio e presentazione Lettres de Voltaire contre Russeau 
(brevi spezzoni) (file); p. 134 une vie d'errance
presentazione “Prologue les Confessions” p. 137: 
“La première promenade du promeneur solitaire (file)
da La Nouvelle Héloïse lettura brano" Promenade en bateau" (file) e confronto con brano 
“La nuit tropicale” da Paul et Virginie (file).
Bernardin de Saint Pierre (file).
Dal manuale pp.140-141 le roman e p. 142 accenno a Manon Lescaut 
 “Manon Lescaut” p. 143
Alla fine dell’anno è stato visto il film (V.O.) di Colombani A la folie pas du tout

L’insegnante	   Gli	  allievi

 


