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Nel corso del triennio  si è evidenziato un miglioramento costante del profitto, che è 

complessivamente discreto,  di quasi tutti i componenti del gruppo classe, grazie anche a 

una applicazione individuale diventata sempre più motivata. Pochi sono gli alunni che 

hanno ancora delle lacune nell’uso delle strutture linguistiche nella produzione scritta. 

 

 

 

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

                

 

 

E.Ionesco,      La Cantatrice chauve (Une conversation absurde) 

E.Ionesco,      Rhinocéros (Je suis le dernier homme) 

ORE 

 

2 

4 

A.Camus,       L’Etranger (Aujourd’hui, maman est morte) 

A.Camus,       L’Etranger (Le meurtre du soleil) 

A.Camus,       L’Etranger (Meursault s’ouvre à l’indifférence du monde) 

A.Camus,       Le Mythe de Sisyphe(Sisyphe, un héros absurde) 

A.Camus,       Les Justes (Assasin ou justicier?) 

A. Camus,      La Peste 

A.Camus,       Conférence à l’occasion de la remise du Prix Nobel (extrait) 

 

Film:    Pontecorvo  Gillo La Bataille d’Alger 

2 

2 

2 

3 

5 

8 

1 

 

2 

 

P.Eluard,         Liberté (Poésie et  Vérité) 

P.Eluard,         La Courbe de tes yeux (Capitale de la douleur) 

P.Eluard,         Je t’aime (Phénix) 

2 

2 

2 

L.Aragon,       Stropes pour se souvenir (Roman inachevé) 

L.Aragon,       Elsa au miroir (La Diane française) 

L.Aragon,       Je vous salue ma France (Le Musée Grévin) 

3 

2 

3 

Le Surréalisme 

A.Breton,       L’écriture automatique ( Le Manifeste du Surréalisme) 

2 

1 

M.Proust ,    Du Coté de chez Swann (La petite madeleine) 

M.Proust,     Le Temps retrouvé  (C’était Venise) 

M.Proust,     Le Temps retrouvé  (La vraie vie) 

4 

4 

3 

L.-F.Céline,    Voyage au bout de la nuit (La déshumanisation du travail chez Ford) 5 

C.Baudelaire,  Correspondances (Les  Fleurs du Mal) 

C.Baudelaire,  Spleen (Les Fleurs du Mal) 

2 

1 



C.Baudelaire,  L’albatros(Les Fleurs du Mal) 

C.Baudelaire,  Invitation au voyage(Les Fleurs du Mal) 

C.Baudelaire , Les fenetres(Le Spleen de Paris) 

 

A.Rimbaud,    Ma Bohème (Poésies) 

A.R imbaud,   Aube (Illuminations) 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

L.Sédar Senghor,  Bruits et silences du Sénégal   (Chants d’ombres) 

 

A.Césaire,              L’Europe est indéfendable  (Discours sur le Colonialisme) 

3 

 

1 

Saint-Jhon Perse, Figures de Femmes   (Eloges) 2 

P.Modiano,            Rue des Boutiques obscures (L’hommes des sables) 2 

 

 

Il totale delle ore è comprensivo delle lezioni, delle interrogazioni e delle verifiche 

scritte 

 

 

82 

 

 

 

 

2. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 

studenti). 

 

CONOSCENZE 

           - Strutture grammaticali e lessico relativi a situazioni di vita quotidiana 

           - Percorsi socio-culturali relativi al mondo francofono 

 

           COMPETENZE 

           - Comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative 

           - Leggere e identificare  i passaggi chiave di testi letterari 

           - Produrre brevi testi relativi ad aspetti culturali e di civiltà 

 

          

          ABILITA’ 

          - Interagire in diverse situazioni comunicative e di vita sociale 

          - Utilizzare le informazioni acquisite, mediante i percorsi culturali, per affrontare la complessa  

            realtà che ci circonda 

 

  

 

 

 

3. Metodologie  

      Il percorso linguistico del secondo biennio si è concluso con l’approccio letterario inteso 

            come scoperta di tematiche  che offrono una chiave di lettura diversa della   complessa  

            realtà in cui viviamo e come acquisizione di un metodo di analisi. 

             Per meglio veicolare l’idea che il testo letterario non è solo strumento di crescita linguistica, 

             ma filtro del quotidiano e delle sue problematiche, sono state proposte delle tappe lettera-       

            rie ognuna delle quali ha offerto una ottica e una interpretazione diversa della realtà  

            quotidiana. 

            Le lezioni, solo parzialmente frontali, sono state caratterizzate dal coinvolgimento degli  

            alunni guidati alla scoperta  di tematiche 



            Libro di testo 

            AAVV , “AVENIR 2 Anthologie culturelle de langue française”, Valmartina 2014 

 

            LIM 

            INTERNET 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

All’orale, le conoscenze, competenze e abilità  sono state verificate mediante un costante 

controllo e delle interrogazioni valutate utilizzando la griglia relativa all’orale concordata in 

sede di dipartimento. 

           Allo  scritto, si è privilegiato il questionario di tipologia B (domanda a risposte aperta). 

           Le verifiche scritte sono state valutate utilizzando la griglia adottata dal Consiglio di Classe  

            per la Terza Prova. 

 

 

 
 

Vicenza,lì 28 aprile 2015                                                                                 Giuseppina Panìco 

 

 

                                             

              

       


