
Programma	Classe		3F	
Disciplina: Lingua e cultura FRANCESE (POTENZIATO) 
Prof.: G. Benni Kalin 
	
I	numeri	di	pagine	citate	si	riferiscono	al	manuale	di	letteratura	in	uso,	Entre	les	lignes,	e	le	letture	
indicate	come	“file”	sono	state	tutte	caricate	nella	sezione	Didattica	del	registro	on-line	
 
Test d’inizio per valutare, organizzare le conoscenze e impostare il programma relativamente 
all'aspetto linguistico 
 
GRAMMATICA  
revisione dei seguenti argomenti: 
formazione Conditionnel (pp. 87 e 119 dal manuale utilizzato lo scorso anno C'est dans l'air 2) e 
futur dans le passé (p. 101) 
uso del conditionnel (schede alla LIM con esercizi on line da siti francesi);  
hypothèses et conditionnel p. 212 es n°7 e 8 
pronomi relativi composti;  
pronomi dimostrativi; 
pronomi/ aggettivi negativi e indefiniti; 
presentazione passé composé/accordo p. passé con esercizi 
accenno al passé simple e infiniti dei passés simples   
participe présent e gérondif 
formazione congiuntivo e uso del congiuntivo (con esercizi on line); 
 
LETTERATURA 
dal testo di letteratura in uso: 
Fred Vargas p. 413 (revisione di alcuni argomenti trattati nell’anno precedente) 
La storia in Francia dalla Gallia dei Romani a Clovis (manuale pp.14-15) +visione dal web di alcuni 
documenti legati a tali eventi storici (Clovis, le vase de Soissons) 
“Nos ancêtres les Gaulois”, les celtes et les druides (file caricato) 
"le vase de Soissons": riassunto con varie espressioni lessicali 
Cluny: video (da YouTube) e relativo lessico (file caricato)  
la vie des moines dans un monastère (audio) 
la toile de Bayeux (brevi sequenze video sulla tapisserie e relativo file);  
 “Mort de Roland” pp.20-21 con gli esercizi allegati;  
troubaudours, trouvères, la scomparsa della poesia dei troubadours: pp.18 e 32  
Chrétien de Troyes e Perceval p. 22  
Lancelot, Le pont de l'épé (file caricato) e descrizione miniatura relativa; 
presentazione Tristan et Iseut  
Roman de Renart: le origini, les branches, i possibili autori p. 26  
“Ysengrin et les anguilles”, les noms des protagonistes (files caricati) 
presentazione due brevi testi dal "Roman de la Rose" (file caricato) 
origini teatro p. 37 
introduzione a Rutebeuf e presentazione breve testo dal “Miracle  de Théophile” (file caricato)  
presentazione “Farce de Maître Pathelin” p. 38-39  
presentazione Villon (file caricato)  
 “Ballade des pendus” p. 35  con ascolto testo cantato da Serge Reggiani  
Osservazioni sulle caratteristiche della Ballade  
“Prière à notre Dame” (file caricato) 
François 1er e les châteaux de la Loire (visione alcune sequenze video da C'est pas sorcier e altri 
documenti su Youtube)  
Sulla tematica dei castelli: “Le guide presente le château de Fougère” (audio) 
Rinascimento e humanisme  pp.43-44 e 54 + "un rythme venu de loin" (file ) 
Pléiade p. 56  



Du Bellay pp. 56-57: "Heureux qui" (con anche video di Ridan) + “Nouveau venu qui cherche”  
(file) 
 L'école lyonnaise p. 56 e accenni a Louise Labé e sue tematiche poetiche  
Ronsard p. 59 : Mignonne allons voir p. 60 + Parodie de Mignonne de Queneau ( file). 
 
A febbraio preparazione allo spettacolo su Arsène Lupin: origini e caratteristiche del personaggio 
con presentazione di immagini ; osservazioni sullo spettacolo visto a teatro Arsène Lupin: i 
personaggi, la trama, i travestimenti di Lupin, Infos Lupin (file caricato) 
 
Alla fine dell’anno è stato visto il film (V.O) di Gérard Juniot: M. Batignole 
 
 
L’insegnante		 	 	 	 	 	 	 	 Gli	allievi	
 
 
 


