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Premessa 
La classe di francese  corso EsaBac si compone di 25 alunni che , a partire dal triennio hanno 
presentato un interesse specifico per la materia, motivo per cui è stato possibile costituire per la 
un corso EsaBac. 
La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento di collaborazione molto costruttivo nel corso 
del triennio.  
Il livello  rimane  pur tuttavia  eterogeneo : una buona parte della classe ha raggiunto ottime 
capacità espressive e  di approfondimento dei contenuti, mentre  alcuni allievi hanno incontrato 
qualche difficoltà rispetto alla lingua e alla metodologia francese specifica per il raggiungimento 
degli obiettivi Esabac.  
Il profitto didattico complessivo della classe  è discreto,  con  un gruppo di alunni molto preparati  
e sicuri nell’espressione linguistica.  
 
 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 
L’obiettivo prioritario è stato finalizzato alla comunicazione per permettere di interagire in contesti 
situazionali diversificati. 
Il percorso letterario è stato creato attraverso l’analisi di testi letterari o storici, concordati con il 
docente di lettere e storia, per permettere l’apporto di entrambe le discipline in una visione 
integrata e globale, come richiesto dal progetto EsaBac, quale strumento di formazione e di 
educazione interculturale. 
 

Competenze  

 Usare un patrimonio grammaticale e lessicale che consenta di comprendere e produrre 
messaggi orali e scritti di vario genere, in contesti diversificati 

 Applicare un metodo di lettura finalizzato alla comprensione globale e alla ricerca di 
informazioni specifiche per l’analisi e l’interpretazione di testi principalmente letterari. 

 Condurre un’analisi articolata anche sul piano stilistico e poetico.  
 Cogliere la prospettiva internazionale da fonti storico-letterarie, inquadrandole in contesto 

socioculturale (competenze interculturali). 
 Stabilire relazioni tra fenomeni storico-culturali del nostro Paese con la Francia (competenze 

interculturali). 

 



Abilità dello studente 

 Comprendere documenti scritti/orali, riesporre ed attuare un’analisi anche comparativa con la 
propria cultura. 

 Sostenere conversazioni su argomenti oggetto del programma, fare un exposé oral 
 Produrre testi scritti di tipo argomentativo su contenuti letterari, in particolare il commentaire 

dirigé. 
 Analizzare testi e documenti storico-letterari, inquadrandoli nel contesto socioculturale per 

saperne cogliere la prospettiva interculturale. 
 Esprimere un giudizio motivato su di un argomento, personalizzare i contenuti anche 

effettuando riferimenti. 
 

 
 
 

Conoscenze 

 Conoscenza della lingua nei suoi aspetti lessicali, morfosintattici e strutturali tendenti  ad un 
livello B2. 

 Conoscenza di aspetti socioculturali e d’attualità caratterizzanti il mondo francofono 
 Conoscenza di aspetti generali di alcuni tipi di testo storico-letterario (descrittivo, espositivo, 

argomentativo, narrativo, poetico). 
 Conoscenza di autori, correnti e contenuti letterari relativi ai secoli XIX e XX. 
 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
Per progetto EsaBac  è stato effettuato un percorso di letteratura con interconnessioni con la 
letteratura italiana e la storia. In particolare si sono  messe a confronto le seguenti correnti :  
Naturalisme /Verismo, con riferimento ai rispettivi contesti storico-sociali;  Symbolisme 
/Decadentismo.  
 

Contenuti Testi Tempi 

   

1. Réalisme : la réalité 
médiocre dans la 
littérature. 
 Flaubert, Madame 

Bovary (pp.73-75) 

Révision  
Madame Bovary (extraits) :  
Emma et la lecture (photoc) 

Maternité (photoc) 
L’empoisonnement d’Emma 

(photoc) 

10 

2. Naturalisme ou les côtés  les   

      plus   probants de la réalité. 

 Zola, L’Assommoir ; 
Germinal (pp.105-107) 

 
 
L’  affaire  Dreyfus 

                     Révision 
                  L’Assommoir (extrait) : 
    La machine à soûler (pp.108-109) 
                  Germinal (extrait) : 
         Du pain, du pain, du pain !                   
                  (pp.114-116) 
 
                     J’accuse (photoc) 

10 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Maupassant, Contes   
 

 

 
Boule de Suif 

(extraits pp.120- 121) 
Quelle peur (pp.122-123) 

 
 

3.  Poésie de la modernité ; les     

              poètes maudits 

 Baudelaire, Les fleurs du 

mal (pp.43-47) 

 

 Verlaine (pp.125-126)) 

 

 

 Rimbaud  

             (p.136, p.140, p.142) 

                 
                Spleen (pp.55-56)  
              Correspondances (p.50) 
                    Albatros (p.49) 
               Invitation au voyage                      
                         (pp.53-54) 
          
              Chanson d’automne  
    Il pleure dans mon cœur (p.130) 
         Le ciel est au dessus le toit 
                      (.p132-133) 
 
                  Ma bohème (p.137) 
             Le dormeur du val (p.138). 

16 
 
 
 

4. Ruptures poétiques au XXè 

siècle 

 Apollinaire (p.178) et 

l’Avant-garde (p.183)  

 Dadaïsme / Surréalisme 

(p.174) 

 

 

    Eluard (pp.273-274) 

 

           
            
         Le pont Mirabeau  (photoc.)  
             Il pleut /Calligrammes         
                      (photoc.) 
 
          Pour faire un poème dadaïste     
                      (photoc.) 
  Premier Manifeste du Surréalisme 
                      (photoc.) 
                   
 
                      Liberté    (pp.275-276)               

10 
 

5.  La modernité narrative 

 Céline, Voyage au bout de 

la nuit (pp.236-238, p.241) 

 

 Proust, A la recherche du 

temps perdu (p.215 ; pp. 

218-219) 

 
Voyage au bout de la nuit 

(extraits) : 
Contre la guerre (photoc.) 

Misère de l’homme machine 
(photoc.) 

 
 

Tout est sorti de ma tasse de thé 
(pp.119-221) 

 
 

9 
 
 
 
 



6.      Le grandes questions            

              existentielles : 

             l’Existentialisme (p.270) 

 Camus (p.305 p.310). 

     Le mythe de Sisyphe, La     

      peste,   Discours de Suède 

 

 

 Sartre (pp.289-290, 294), 

La nausée, Qu’est-ce que 

la littérature ? 

 
Le mythe de Sisyphe (extraits) : 

 
Sisyphe ou le sens de la vie 

(photoc) 
Un héros absurde (photoc) 

 
La peste ( extrait photoc)) : 

Pour laisser un témoignage de 
l’injustice (photoc) 

Discours de Suède (photoc) 
 
 

La nausée, c’est moi ( photoc) 
L’écrivain et le pouvoir des mots 

(photoc) 

20 

7.  Recherche de nouvelles 

formes dans l’expression 

littéraire.             

 Senghor (p.445-446) et la  

francophonie ( pp. 442-

444) 

 Claudel 

 Modiano 

 
 
 
 
 

Femme noire (p.447) 
Prière aux masques (photoc) 

 
 

(Lectorat) 
 

(Lectorat) 

6 

        8.       Lectorat  

 P. Claudel « Le rapport de 

Brodeck », ed. Livre de 

poche. 

 P. Modiano «  Dora 

Bruder », ed Folio. 

 P. Modiano « Discours de 

réception du prix Nobel. 

 
Lecture intégrale du roman 

 
 
 
 

 Extraits en photocopie 
 
 

Lecture intégrale 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale ore 106 

 
 
 
 
 
 



 
 
Metodologie, libri di testo utilizzati ed eventuale materiale aggiuntivo  
Pur restando lo sviluppo della comunicazione la finalità principale dell’attività didattica, la 
comprensione e l’analisi di documenti storico-letterari (comprensione ed interpretazione) sono 
subentrati ad ampliare il contesto interculturale, parallelamente ad una espressione più 
argomentativa sia orale che scritta. 
Sono stati proposti anche itinerari letterari costruiti intorno ad un tema comune alla letteratura 
francese e italiana, collegando le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità o 
diversità. 
Le lezioni sono state di tipo frontale, con esercitazioni a volte a gruppi o a coppie. Periodicamente 
si è  fatto  uso di mezzi interattivi per l’esposizione ad una maggiore varietà di registri linguistici e 
documenti. 
Le ore di lettorato sono state l’occasione per curare l’aspetto fonetico, l’arricchimento lessicale, 
capacità argomentative ed approfondire aspetti principalmente letterari. 
 
Manuale : Lire, ed Einaudi vol.2. Fotocopie. LIM 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Le abilità riguardanti lo scritto e l’orale sono state verificate con  esercizi analoghi a quelli utilizzati 
nel corso dell’attività didattica. 
Le prove per la valutazione scritta sono state due  per il trimestre e tre per il pentamestre ; la 
valutazione si è basata sulla griglia proposta dal ministero . Per quanto riguarda  la valutazione 
orale si sono svolti  continui controlli. 
Sia per l’orale che per lo scritto si è controllata la correttezza grammaticale e sintattica del testo 
prodotto, la concatenazione logica dei concetti e l’acquisizione di un bagaglio lessicale adeguato. 
La tipologia delle prove è stata la seguente: 
scritto: comprensioni e interpretazione del testo; produzioni; analisi del testo, commentaires 
dirigés (da tracce delle prove scritte ESABAC) con collegamenti letterari. 
orale: riassunti orali; esposizione testi; esposizioni di letteratura (co-testo e contesto), analisi e 
commento del testo, collegamenti storico-letterari. 
Strumenti di valutazione: 
Si sono utilizzate a seconda della tipologia della prova, le griglie elaborate e concordate 
ufficialmente per EsaBac .  
 
 
Vicenza, lì 30.04.2015                                                     Prof .ssa  Graziella Gregori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


