
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

 

Programma svolto - anno scolastico 2012/2013 

Classe 1 E con sperimentazione bilingue 

Francese 1 lingua 

 

 

Testo in adozione: ECLAT, vol AB e vol CD,  Zanichelli editore              
                            
Sono stati svolti il primo volume AB, e solo parte del volume  CD del testo in adozione.  
 
L'alunno deve essere in grado di: leggere, tradurre, riassumere oralmente e per iscritto tutti i 
dialoghi e i testi proposti; intervenire in situazioni di comunicazione analoghe a quelle presenti 
nelle unità utilizzando  lessico adeguato. Egli deve conoscere gli elementi di grammatica,  le 
regole di fonetica e di civilisation presenti in ogni unità. 
 

− Per quanto riguarda i verbi, deve conoscere: infinito, participio passato, indicativo 
presente, imperfetto, passato prossimo, futuro, condizionale, imperativo dei seguenti 
verbi: etre, avoir, parler e particolarità ortografiche dei verbi del primo gruppo, finir, 
attendre, recevoir, aller, venir, savoir, vouloir, devoir, pouvoir, faire, connaitre, sortir, 
partir, boire, lire, écrire, offrir, voir, mettre, courir, croire, conduire, dire, prendre, 
suivre, vivre, falloir,  pleuvoir e tutti i verbi aventi la stessa coniugazione. 

 
Lessico: schede da 1 a 20. 
 
Funzioni comunicative: savoir se présenter, épeler, présenter les autres, saluer, entrer en 
relation, parler de soi, de ses préférences , de ses loisirs et des autres, décrire des objets, 
raconter au passé, inviter, proposer, accepter refuser, écrire un message, écrire une lettre de 
vacances, expliquer un itinéraire, expilquer une recette de cuisine. 
 
Grammatica:les pronoms personnels sujets et compléments, les articles définis, indéfinis, 
contractés, les ordinaux et les cardinaux, les principales prépositions, les adjectifs possessifs et 
démonstratifs, la phrase interrogative, l'adjectif interrogatif quel, le féminin et le pluriel des 
noms et des adjectifs, les adjectifs de couleur, les adverbes d'intensité, les articles partitifs, la 
forme négative, quelle heure est-il?, la fréquence, la durée, situer dans le temps,  futur 
proche, présent continu, passé récent,  qui, que relatifs, situer dans l'espace, l'Hypothèse (3 
types). 
 
A memoria, Le Cancre de Jacques Prévert. 
 
Visione del film in lingua originale Au Revoir les enfants de Louis Malle nell'ambito di un 
progetto con la collega di italiano. 
 
 
Per lo sviluppo delle abilità di comprensione orale ci si è avvalsi anche dell’uso di documenti 
video autentici e semi autentici proposti dal manuale in adozione o tratti da siti francesi, 
esercitando sia la comprensione globale che quella dettagliata. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

 

Programma svolto - anno scolastico 2012/2013 

Classe 2 E con sperimentazione bilingue 

Francese 2 lingua 

 

 

Testo in adozione: BON PLAN, 1 e 2, Zanichelli editore  
                           GRAMMAIRE EN SITUATION, vol unico, Zanichelli editore 
 
Dopo aver ultimato il primo volume e rivisto ampiamente le acquisizioni del primo livello, sono 
state affrontate le sezioni D, E, F  del secondo con il supporto del  testo di grammatica. 
 
L'alunno deve essere in grado di: leggere, tradurre, riassumere oralmente e per iscritto tutti i 
dialoghi e i testi proposti; intervenire in situazioni di comunicazione analoghe a quelle presenti 
nelle unità utilizzando  lessico adeguato. Egli deve conoscere gli elementi di grammatica, le 
regole di fonetica e di civilisation presenti in ogni unità. 
 
− Per quanto riguarda i verbi, deve conoscere: infinito, participio presente, participio passato, 

indicativo presente, imperfetto, passato prossimo, futuro, condizionale, imperativo e 
congiuntivo presente dei seguenti verbi: etre, avoir, parler e particolarità ortografiche dei 
verbi del primo gruppo, finir, attendre, recevoir, aller, venir, savoir, vouloir, devoir, 
pouvoir, faire, connaitre, sortir, partir, boire, lire, écrire, offrir, voir, mettre, courir, croire, 
conduire, dire, prendre, suivre, vivre, falloir, atteindre, paraitre, pleuvoir, rire, coudre, 
cuire e tutti i verbi aventi la stessa coniugazione. 

 
 
Lessico: tutte le schede. 
 
 
Si rimanda all'indice del testo in adozione per l'elenco dettagliato degli obiettivi comunicativi, 
del lessico, dei contenuti grammaticali e di fonetica e degli elementi di civilisation trattati nel 
corso dell'anno. 
 
Per lo sviluppo delle abilità di comprensione orale ci si è avvalsi anche dell’uso di documenti 
video autentici e semi autentici di diversa natura, esercitando sia la comprensione globale che 
quella dettagliata.  
 
Preparazione alla certificazione Delf B1 anche con ore supplementari (VI ora lunedì) per gli 
iscritti all'esame. 
 
A memoria: L'Albatros di Charles Baudelaire 
 
 
 
 
 
Milano, 8 giugno 2013 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Einstein" 

 

Programma svolto - anno scolastico 2012/2013 

Classe 3 E con sperimentazione bilingue  

 Francese 2  lingua 

 
Testi in adozione: 

1. Bon Plan, vol 2, Zanichelli editore 
2. Lisa Beneventi, Grammaire facile, Zanichelli editore 
3. Letteratura, LIRE, Du Moyen Age aux années romantiques, Einaudi Scuola 

 
LINGUA 
 
Dopo aver ultimato il secondo volume di Bon Plan 2  e aver rivisto ampiamente le acquisizioni 
del biennio sono state consolidate le acquisizioni grammaticali attraverso il manuale di esercizi 
e materiale in fotocopia di livello B2. 
 
L'alunno deve essere in grado di: leggere, tradurre, riassumere oralmente e per iscritto tutti i  
testi proposti utilizzando  lessico e strutture adeguate. Egli deve conoscere gli elementi di 
grammatica presenti in ogni unità e le regole di fonetica. 
 

− Per quanto riguarda i verbi, deve conoscere: infinito, participio presente, participio 
passato, indicativo presente, imperfetto, passato prossimo, passato remoto, futuro, 
condizionale, imperativo e congiuntivo presente dei seguenti verbi: etre, avoir, parler e 
particolarità ortografiche dei verbi del primo gruppo, finir, attendre, recevoir, aller, 
venir, savoir, vouloir, devoir, pouvoir, faire, connaitre, sortir, partir, boire, lire, écrire, 
offrir, voir, mettre, courir, croire, conduire, dire, prendre, suivre, vivre, falloir, 
atteindre, paraitre, pleuvoir, rire e tutti i verbi aventi la stessa coniugazione. 

 
LETTERATURA 

 
A. Le Moyen Age.  
Aperçu historique et littéraire. Les "Carmina Burana". La naissance de la langue française. La 
naissance de la littérature française. Les Chansons de geste. La littérature courtoise : la poésie 
et le roman. Tristan et Iseut. Chrétien de Troyes. Le roman de Renart. Le Roman de la Rose. 
La naissance du théatre. La Farce de Maitre Pathelin. Villon. 
Testi (lettura e comprensione, analisi guidata secondo i questionari proposti dal libro di testo) : 
La Chanson de Roland, + La mort de la Belle Aude 
Le roman de la Rose + testo in fotocopia (Le plus beau bouton...) 
Le Roman de Renart, (fotocopia, La Fontaine, Le Corbeau et le Renart) 
Tristan et Iseut + testo in fotocopia, La mort des Amants 
La Farce de Maitre Pathelin,  
Ballade pour prier Notre Dame, 
Ballade des Pendus, (Chanson de De André) 
Ballade des Dames du Temps Jadis ( chanson de Brassens) 
Analisi di manoscritti del Medio Evo sul sito della BNF (Des livres à feuilleter) 
« La dame à la licorne » au Musée de Cluny 
La tapisserie de Bayeux 
B. La Renaissance. 
Aperçu historique et littéraire. L'humanisme. Rabelais, la Pléiade, Montaigne. Les chateaux de 
la Renaissance.  
Testi (lettura e comprensione, analisi guidata secondo i questionari proposti dal libro di testo). 
 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. Einstein 

 

Programma svolto - anno scolastico 2012/2013 

Classe 4 E con sperimentazione bilingue 

Francese II lingua 

 
Testo in adozione:  

Letteratura: Ecritures, vol. 1, Valmartina editore. 
 

1. LINGUA 
 
- Per quanto riguarda i verbi, l'alunno deve conoscere: infinito, participio presente, participio 
passato, indicativo presente, imperfetto, passato prossimo, passato remoto, futuro, 
condizionale, imperativo e congiuntivo presente dei seguenti verbi: être, avoir, parler e 
particolarità ortografiche dei verbi del primo gruppo, finir, attendre, recevoir, aller, venir, 
savoir, vouloir, devoir, pouvoir, faire, connaître, sortir, partir, boire, lire, écrire, offrir, voir, 
mettre, courir, croire, conduire, dire, prendre, suivre, vivre, falloir, atteindre, paraître, 
pleuvoir, rire e tutti i verbi aventi la stessa coniugazione. 
 
Scelta di articoli di attualità tratti da “Le Monde” . 
 
2. LETTERATURA 
 
Il Rinascimento : Montaigne e gli Essais, l’affermazione del libero pensiero  
  
Il XVII secolo: introduzione storica e letteraria; il barocco, la préciosité, la nascita del 
teatro e dell’estetica classica , la querelle des Anciens et des Modernes; inoltre lettura 
integrale di Cyrano de Bergerac di E. Rostand   

     Autori: 
 Corneille: analisi del Cid 
 Pascal: scelta dalle Pensées  
 Molière: L'Ecole des Femmes 
 Racine: Phèdre   
 La Fontaine: choix de fables, (tre a memoria) 
 Cenni a Mme de La Fayette, Mme de Sévigné, La Bruyère, Boileau, Perrault 
 

Il XVIII secolo : introduzione storica e letteraria, la nascita dell’illuminismo, Diderot e 
l’Enciclopedia , fotocopia Laurent Versini, Le XVIII siècle. 

     Autori: 
 Montesquieu: Les Lettres Persanes,  
 L'Abbé Prévost: Manon Lescaut,  
 Voltaire: Candide,  
 Cenni al teatro 
 Rousseau, la vie 
 
Visione di : 
Fabrice Luchini, Par cœur, Fables de La Fontaine 
Molière, film VO 
Vatel, film VO 
Les Liaisons Dangereuses, film VO 

 
 
 
Milano, 7 giugno 2013 
 


