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FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee
Comunicazione nella
madrelingua

Comunicazione nelle lingue
straniere

Competenza digitale

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

la riflessione sulla propria lingua e
cultura attraverso l'analisi comparativa
con un'altra lingua e cultura;

la conoscenza, in un’ottica
comparativa, delle strutture e dell’uso
delle lingue
il raggiungimento, attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria, della
consapevolezza dell’importanza del
comunicare

Le aree lessicali e i contenuti
grammaticali e funzionali presentati
nel corso dell’anno tendono al
raggiungimento del Livello B2 del
Cadre Européen commun de
Référence nelle competenze di
compresione e produzione orali e
scritte.

l’acquisizione
delle
competenze Selezione di siti francesi utili
nell’uso di nuove tecnologie
all’approfondimento dei temi
prescelti
Produzione di PPT illustrativi su
temi di approfondimento relativi alle
opere lette.

Imparare a imparare

l’utilizzare
strategie
di
auto
valutazione, auto correzione e strategie
di apprendimento
lo sviluppo della riflessione critica su
se stesso e la capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali

Competenze Alternanza Scuola –
Lavoro *
Essere in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di
comunicazione in ambito
professionale.
Saper compilare un CV.
Sostenere un colloquio di lavoro
Saper comunicare in lingua francese
in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse
forme testuali
Saper compilare una lettre de
motivation e un CV
Sostenere un colloquio di lavoro
Scrivere un rapport de stage
Saper utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per agire in ambito
professionale (utilizzare piattaforme
per la ricerca di lavoro e l’iscrizione
all’università)

Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta
di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.

Competenze sociali e
civiche

il parlare e comunicare con i coetanei
scambiando domande e informazioni
il lavorare autonomamente, a coppie o
in gruppo, cooperando e rispettando le
regole
lo sviluppo dell’identità personale e
delle relazioni umane e sociali

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Consapevolezza ed
espressione culturale

lo sviluppo dell’appartenenza alla
collettività nazionale ed alla civiltà
europea
il rapportarsi in forma critica e
dialettica alle altre culture

CONTENUTI
CONTENUTI DI LINGUA e CULTURA:
Secondo le suggestioni dell’attualità e le difficoltà che via via emergeranno nel corso dell’anno scolastico.
Abilità:
• Comprendere globalmente e analiticamente un documento autentico audio o video
• Scegliere un registro linguistico appropriato per parlarne
• Sviluppare curiosità intellettuale per la realtà francese e francofona

Acquisire competenze relazionali
comunicative per gestire
efficacemente i rapporti
interpersonali in ambito
professionale.

Assumere responsabilità nuove,
portando a termine positivamente i
compiti assegnati, rispettando i tempi
previsti.
Cercare opportunità di lavoro
attraverso canali diversificati.
Sapersi confrontare con la cultura
degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio

• Riformulare in francese esperienze proprie o contenuti acquisiti
• Esporre e difendere il proprio punto di vista, argomentando con efficacia.
Conoscenze:
• Analyser un spectacle: Révolution par France Theatre
• Paris, la Ville Lumière
• La condition de la femme au XXe siècle
• L’immigration au XXe siècle
CONTENUTI LETTERARI:
Abilità:
• Saper riassumere gli avvenimenti storici nel quadro politico e culturale europeo
• Discutere gli apporti del Realismo nell’elaborazione del canone del genere romanzo, analizzando in particolare le tecniche narrative e lo statuto
del narratore
• Saper presentare le caratteristiche del romanzo naturalista
• Saper determinare le rotture e i fattori di continuità nella poesia post-romantica
• Saper identificare nella produzione di Baudelaire l’eredità della tradizione e gli elementi di modernità
• Riflettere sul ruolo della poesia simbolista
• Riconoscere le trasformazioni che subiscono i diversi generi letterari dal punto di vista formale
• Saper riconoscere nelle opere letterarie gli elementi che annunciano il XX secolo
• Riflettere sui rapporti tra la letteratura e le altre forme artistiche
• Discutere l’influenza delle teorie psicanalitiche sulla creazione letteraria
• Saper esporre i rapporti tra la filosofia esistenzialista e la produzione letteraria
• Analizzare gli elementi di rottura e di continuità nei testi narrativi e nelle opere teatrali del dopoguerra
• Conoscere gli autori contemporanei e darne un giudizio critico
• Individuare le caratteristiche principali dei testi
• Applicare il metodo di analisi rispondendo a domande mirate
• Inserire testo e autore nel contesto socio-culturale
• Utilizzare il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
• Effettuare collegamenti e compara opere di autori e generi affini
• Redigere commentaires de texte dirigés e essais brefs: definire una problematica e costruisce l’argomentazione per arrivare alla soluzione
• Associare documenti iconografici dell’epoca
• Utilizzare le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti sui temi trattati

Attività proposte :
• Comprensione scritta dei testi da analizzare
• Produzione orale: esposizione e commento di testi, autori e contesto
• Produzione scritta: redazione di commentaires dirigés e essais brefs con guida
• Comprensione orale di presentazioni su youtube.com
• Selezione di siti utili all’approfondimento dei temi prescelti
• Produzione di PPT illustrativi su temi di approfondimento relativi alle opere lette.
Conoscenze:
DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION DU GENRE ROMANESQUE AU XIX SIÈCLE
• STENDHAL ET LE RÉALISME SUBJECTIF
o Le Rouge et le Noir : Combat sentimental (p. 92)
•

BALZAC ET LE RÉALISME SOCIAL
o Le Père Goriot : La pension Vauquer (photocopies)

•

FLAUBERT ET LE TYPE
o Mme Bovary : Rêve et réalité (photocopies)
o Mme Bovary : J’ai un amant ! (photocopies)
o Mme Bovary : Une femme aux abois décide de se suicider (photocopies)
o Mme Bovary : L’agonie d’Emma (photocopies)
o Mme Bovary : Les affres du style (photocopie)

•

ZOLA ET LE NATURALISME
o L’Assommoir : L’alambic (p. 154)
o Au bonheur des dames : La ruine d’un petit commerce (p. 156)
o Germinal : Qu’ils mangent de la brioche (p. 158)
o J’accuse : extrait (p. 152)

DE LA RÉVOLUTION POLITIQUE DE 1848 À LA RÉVOLUTION POÉTIQUE
• THÉOPHILE GAUTIER
o Émaux et camées : L’Art (photocopie)

•

CHARLES BAUDELAIRE
o Les Fleurs du Mal : Spleen (p. 177)
o Les Fleurs du Mal : Élévation (p. 182)
o Les Fleurs du Mal : Correspondances (p. 184)
o Les Fleurs du Mal : Voyage (p. 178)
o Les Fleurs du Mal : L’Albatros (photocopie)
o Les Fleurs du Mal : Hymne à la beauté (photocopie)

•

ARTHUR RIMBAUD
o Lettre à Paul Demeny dite du Voyant (p. 199)
o Le Bateau ivre - extrait (p. 194)
o Poésies : Voyelles (photocopie)
o Poésies : Le dormeur du val (p. 193)

•

PAUL VERLAINE
o Poèmes saturniens : Chanson d’automne (p. 189)
➔ mise en musique par Léo Ferré
o Romances sans paroles : Il pleut dans mon cœur (photocopie)
o Jadis et naguère : Art poétique (photocopie)

La littérature symboliste (pp. 200-201)
LE XXème SIÈCLE : la montée du bellicisme, la Première guerre mondiale, l’entre-deux-guerres et les années folles
L’AVANT-GARDE
• GUILLAUME APOLLINAIRE ET L’ESPRIT NOUVEAU
o Alcools : Zone-extrait (photocopie)
o Alcools : Le pont Mirabeau (p. 232)
o Alcools : Clair de lune (photocopie)
o Caligrammes : Il pleut (p. 229)
o Caligrammes : Tour Eiffel (photocopie)

LE ROMAN AVANT 1945
• MARCEL PROUST
o Du coté de chez Swann : La petite madeleine (p. 267)
o Le temps retrouvé : Une nouvelle lumière se fit en moi (photocopie)
o Du coté de chez Swann : Mais voyons c’est samedi (photocopie)
o Du coté des Guermantes : Dilemme aristocratique (p. 270)
LA SECONDE GUERRE MONDIALE VUE DU CÔTÉ FRANÇAIS : La Seconde guerre mondiale, la Quatrième République, la Cinquième
République, Mai 68
o Éluard, La dernière nuit (p. 257)
EXISTENTIALISME ET LITTÉRATURE
• JEAN-PAUL SARTRE
o Huis clos, lecture intégrale du texte
•

ALBERT CAMUS
o L’étranger : lecture intégrale de l’œuvre.1 Analyse spécifique des morceaux suivants :
▪ Première partie-chapitre V : Elle a déclaré qu’elle voulait se marier avec moi (p. 46-47)
▪ Première partie-chapitre VI: J’ai tiré (p. 62-64)
▪ Deuxième partie-chapitre IV : La plaidoirie de l’avocat (p. 103-105)
▪ Deuxième partie-chapitre V : Épilogue (p. 120)

•

SIMONE DE BEAUVOIR
o Mémoires d’une jeune fille rangée : être une étudiante brillante (p.330)

LE THÉÂTRE DE L’ABSURDE
• EUGÈNE IONESCO
o La cantatrice chauve, lecture intégrale du texte
LE NOUVEAU ROMAN
• ALAIN ROBBE-GRILLET
1

Per l’indicazione delle pagine si fa riferimento a Camus, L’étranger, ed. Gallimard-FOLIO PLUS, Paris, 1942.

o Pour un nouveau roman : L’esthétique du nouveau roman (p. 369)
•

MICHEL BUTOR
o La Modification : Rome ou Paris, qu’importe ? (p. 359)

•

NATHALIE SARRAUTE
o Le Planétarium : Les carottes râpées (p. 366)

•

MARGUERITE YOURCENAR
o Discours inaugural à l’Académie française (p. 381)
o Mémoires d’Hadrien : La mort d’Hadrien (p. 382)

L’OU.LI.PO
• RAYMOND QUENEAU
o Exercices de style : Quelques exercices de style (photocopie)
LA NÉGRITUDE
• LÉOPOLD SEDAR SENGHOR
o Chants d’ombre : Femme nue, femme noire (photocopie)
LES CONTEMPORAINS
• MICHEL TOURNIER
o Interview : Un poisson nage sous mon manteau d’images, Le Français dans le monde n.336
o Vendredi ou la vie sauvage : Il l’avait tué (photocopie)
•

JEAN-MARIE GUSTAVE LE CÉZIO
o Étoile errante : Esther (p.392)

•

AMELIE NOTHOMB
o Stupeur et tremblements : lecture intégrale de l’œuvre
o Émission télévisée : Campus (7 septembre 2005)

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:

Per ogni autore e corrente artistica lo studente ha conoscenze non sempre approfondite che applica senza commettere numerosi o gravi errori.
Nell’espressione orale e scritta (commentaire dirigé o essai bref) il lessico è appropriato, anche se non vario. Le regole grammaticali sono
fondamentalmente rispettate, le frasi sono semplici. Sono presenti errori che non ostacolano la comprensione dell’enunciato.

METODOLOGIA DIDATTICA
Nella classe 5CLL, lo studio della Letteratura Francese, così come indicato dall’accordo ministeriale, previsto in quattro ore settimanali nell’arco del
triennio, sarà costruito nel tempo secondo i criteri di una metodologia cosiddetta “à la française” per rispondere a quanto richiesto dal dispositivo
ESABAC. La docente seguirà pertanto il tradizionale studio della letteratura in ordine cronologico, ritenendo necessario e opportuno, anche ai fini
dello svolgimento delle due tipologie previste per la prova scritta-“Commentaire dirigé” o “Essai bref”- concentrarsi sull’analisi testuale del
documento per inserirlo poi all’interno della biografia e dell’opera dell’autore, nonché all’interno del periodo culturale. Gli studenti saranno abituati
anche ad un’analisi comparata di testi e/o autori.
Gli studenti impareranno poi a strutturare gli elaborati scritti secondo i rigidi dettami della tipologia ESABAC organizzata e argomentata su una
problematica di ordine letterario. L’appropriazione di un sistema metodologico di argomentazione efficace rappresenta in effetti il fondamento del
percorso ESABAC che punta molto sull’acquisizione di un metodo. È necessario sottolineare inoltre che il livello conseguito dagli studenti alla fine del
percorso equivale a un livello B2 del QCER che d’altronde non è sinonimo di perfezione linguistica.

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifiche orali: interrogazioni di letteratura essenzialmente basate sull’analisi del testo, sulla contestualizzazione nella produzione dell’artista e nel
periodo storico e sul collegamento con altri testi e/o altri autori.
Verifiche scritte: commentaire dirigé o essai bref secondo le modalità ESABAC

STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere, sportello.

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche scritte: secondo le griglie ESABAC
Verifiche orali:
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO

GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non
significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente
corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e
contestualizzati; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

•

•

laboratorio multimediale (LIM e computer)
Risorse digitali

LIBRI DI TESTO
L.Parodi, M Vallacco, Grammathèque, CIDEB 2010

Bonini, Jamet,Bachas, Vicari Écritures 2, Valmartina 2012

Cernusco s/N, 10 ottobre 2018

Firma
Patrizia Mauri

