
 Percorso di formazione interculturale Italiano-
Francese in un’ottica  europea 

 Accordo
Francia-Italia 

siglato nel 2013

 Conseguimento del 
Baccalauréat francese 
contestualmente 
all’Esame di Stato 
italiano, tramite una 
terza prova scritta di 
Lingua e Letteratura 
francese e di Histoire  



Acquisizione di una competenza comunicativa interculturale
 Studio di testi e contesti letterari e culturali alla scoperta di tematiche comuni a 

diverse discipline
 Sviluppo di competenze di analisi e di argomentazione

 Studio di «HISTOIRE» con finalità culturali, intellettuali, civiche
Centralità della comprensione dei documenti storici per riflettere e essere cittadini 

del mondo

 Un approccio per competenze:
 Saper analizzare
 Saper argomentare
 Saper elaborare un «plan» di testo scritto
 Esercitare il proprio spirito critico





Il Label

FRANCÉDUCATION



A partire dall’a.s. 2021 - ’22 il Liceo “S.Quasimodo” ha ottenuto il 

LabelFrancÉducation
Di che si tratta?

 È un marchio di qualità rilasciato dal Ministero francese de l’Éducation

et des Affaires étrangères alle scuole straniere con sezioni bilingue 

francofone. 

 Per ottenerlo è  necessario dimostrare di impartire un insegnamento di 

potenziamento della lingua francese, tale per cui si arriva a un 

reale bilinguismo



 Accanto all’insegnamento tradizionale di lingua e cultura francese, vengono 

integrate due discipline non linguistiche dispensate in francese.

 Nel biennio queste discipline sono: 

o educazione fisica                                                                                                    
(EPS = éducation physique et 

sportive) 

o Geo-storia (histoire-géo)

(compresenza di un’ora la settimana dell’insegnante di

geo-storia con l’insegnante abilitato all’insegnamento CLIL in francese)

 Nel triennio il progetto EsaBac verrà integrato proseguendo l’insegnamento di 

Educazione fisica in francese

• Debout
• Assis
• Sautez
• Ne bougez

pas









Un ragazzino ribelle vive sugli alberi, un
piccolo "principe" si presenta ad un
aviatore in panne... L'immaginazione ci
trasporta in mondi fantastici, per
penetrare più a fondo la realtà umana
ed esistenziale.
Il nostro site invita alla riflessione sul
tema attraverso il confronto tra due
delle più celebri opere di fantasia del
nostro tempo: "Il barone rampante" di
Italo Calvino e "Le Petit Prince" di
Antoine de Saint-Exupéry, secondo i
seguenti punti:

Un gamin rebelle vit sur les arbres, un
petit « prince » apparaît dans le désert à un
aviateur absorbé dans une panne d’avion.
L’imagination nous transporte dans des
mondes fantastiques pour pénétrer plus en
profondeur la réalité humaine et
existentielle.

Notre « site » propose une réflexion à
ce sujet à travers le rapprochement de deux
parmi les œuvres de fantaisie les plus
célèbres de notre époque : Le Baron
perché d’Italo Calvino et Le Petit
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Le
parcours se déroule selon les étapes
suivantes:

Dalla «home page» del google site dedicato



POTRAI VISITARE IL SITO cliccando 
su questo LINK

https://sites.google.com/view/fantasia-come-metafora/home-page


Ethos e kratos: 
da Machiavelli a 

Jean Anouilh

 con creazione di un Google site



 Il rapporto tra morale e potere
costituisce un tema di inesauribile
discussione.

 Il conflitto tra la legge del tiranno e
le "leggi" della coscienza trova
espressione sin da tempi remoti nel
mito di Antigone, ma fu Machiavelli
il primo ad affermare l'autonomia
dell'azione del Principe dalle leggi
morali.

 Le lien entre morale et pouvoir est
un sujet inépuisable.

 Le conflit entre la loi du tyran et les
« lois » de la conscience trouve son
expression dès l’Antiquité dans le
mythe d’Antigone, mais ce fut
Machiavel qui affirma le premier
l’autonomie de l’action du Prince
des lois de la morale.

POTRAI VISITARE IL SITO cliccando su questo LINK

Dalla «Home page» del google site dedicato

https://sites.google.com/view/morale-potere/home-page




a cura degli studenti di 4AL  2018-19 
Liceo Quasimodo Magenta

coordinati dalle proff. Raffaella Ballerio e Lucia Grittini



“Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles 
n’est pas de plaire » (Critique de l’école des femmes, 1663) 

« … lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d’après 
nature.. » (Ibidem)

« ..l’affaire de la comédie est de représenter en général tous 
les défauts des hommes, et principalement des hommes de 
notre siècle… » (L’impromptu de Versailles, 1663) 

«I due libri sui quali ho più meditato furono il Mondo 

e il Teatro…Il primo mi mostra vari caratteri di 

persone, me li dipinge così al naturale…Il secondo 

mi fa conoscere con quali colori si debban

rappresentare sulle scene…»

(Prefazione ed. Bettinelli, 1750)







PROGETTI  PTCO 
(Percorsi trasverali per le 

competenze e l’orientamento -
ex alternanza scuola-lavoro)





JEAN AUGUSTE 
DOMINIQUE 
INGRES
Montauban 1780 – Paris 1867

Autoportrait à 24 ans, Musée Condé, Chantilly



«DE L'ART ET DU BEAU»

NÉOCLASSIQUE ACADÉMIQUE

MANIÉRISTE ROMANTIQUE

oOrdre, Beauté, 
Élegance, Réalité





Possibilità  di partecipare alla giuria del 

“Prix Goncourt des lycéens – La scelta dell’Italia”
Gli studenti partecipanti alla giuria di uno dei più prestigiosi premi letterari francese 

mettono in atto le seguenti competenze:

 Lettura critica in lingua francese di due romanzi editi nell’anno  

 Redazione in lingua francese di due recensioni, una per ognuno dei romanzi letti

 Valutazione critica della qualità letteraria dei due romanzi 

 Comunicazione in lingua francese durante la cerimonia 
di consegna finale del premio, durante la quale gli studenti potranno dialogare 
con  l’autore del romanzo premiato. 



 Progetto formativo in lingua francese, attorno alle tematiche legate al mondo del 

lavoro.

 Lo scopo del progetto è di preparare gli allievi della scuola superiore a muovere i primi 

passi nel mondo del lavoro

 Gli incontri, tenuti da docenti madrelingua, consentiranno agli studenti di prepararsi 
ad interagire in un contesto professionale italo-francese, rafforzando le proprie 
competenze linguistiche e interculturali in lingua francese. 

PROGETTO “AU TRAVAIL”
In collaborazione con l’Institut Français di Milano



Progetto «Prim’aria»

una serie di interventi nelle classi quarte e 
quinte delle scuole primarie del magentino 
che aderiranno al progetto

da parte di studenti del corso EsaBac del 
Liceo «Quasimodo», in coppia

adeguatamente formati a un primo 
approccio della didattica dell’insegnamento 
della lingua francese.




