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1. Premessa 

 

La classe, che ha subìto il cambio di insegnante nel corrente anno scolastico, ha da subito reagito bene 

adattandosi alla nuova insegnante e al nuovo metodo di lavoro. Nel corso dell’anno ha seguito con interesse 

e numerose sono le alunne che hanno lavorato costantemente dimostrando buona motivazione allo studio 

della materia. La partecipazione è stata globalmente attiva anche se alcuni hanno seguito le lezioni più 

silenziosamente, a volte con interesse alterno. Lo studio è stato mediamente costante. Nel complesso il 

profitto raggiunto è discreto. Alcuni alunni manifestano qualche lacuna nella conoscenza delle strutture 

morfo-sintattiche di base, per questo l’espressione scritta e orale  è talvolta incerta. 

 

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

Periodo:settembre-ottobre-novembre 
XIX siècle 

Le Romantisme: les mots-clés (le héros romantique, le mal du siècle) (n.2ore) 

Stendhal: entre Romantisme et Réalisme. L’œuvre Le Rouge et le Noir, atelier de lecture «Ils pleurèrent en 

silence», pag 342 (n.4ore) 

Honoré de Balzac: le père du Réalisme. L’œuvre La Comédie Humaine, atelier de lecture «Je veux vivre 

avec excès»(da La peau de Chagrin) pag. 356, e «J’ai vécu pour être humilié» (da Le père Goriot) pag. 360. 

(n.4 ore). 

L’âge du Réalisme: la réalité vraie (pag 20)  

Gustave Flaubert: le maître du Réalisme. L’œuvre Madame Bovary, atelier de lecture «Vers un pays 

nouveau», pag.76(vol. 2); L’Education Sentimentale, atelier de lecture «Leurs yeux se rencontrèrent», pag 80 

(cenni) (n.3 ore) 

Maupassant Boule de suif (riassunto, analisi dei temi e dei personaggi).) (n2 ore) 

Le Naturalisme: science et littérature,  (pag 94). 

Emile Zola, l’œuvre Les Rougon-Macquart, atelier de lecture «La machine à souler», pag. 108,  (n.3 ore) 

In occasione della conferenza tenuta dal prof Bruzzo della IULM di Milano su E. Zola, si è proposto un 

approccio al romanzo L’œuvre.  

Periodo: dicembre/gennaio 

Charles Baudelaire: l’Art et la beauté. L’œuvre Les Fleurs du mal, atelier de lecture: L’albatros(pag.49), 

Correspondances (pag 50), Spleen (pag 55), A une passante (pag 58).  (n.6-7 ore) 

Le Symbolisme (pag. 96), les poètes maudits, (pagg 92-94). (n.1 ora) 

Paul Verlaine, l’œuvre, atelier de lecture Les sanglots longs des violons, pag 130, Il pleure dans mon coeur, 

pag 130. (n 3 ore) 

Arthur Rimbaud, l’œuvre, atelier de lecture: le dormeur du val, pag. 138. (n.1/2 ore) 

Periodo gennaio-febbraio-marzo 
XX siècle 

Les années folles, l’Avant-garde,la guerre (n.1 ora) 

Guillaume Apollinaire: l’esprit nouveau. L’œuvre, atelier de lecture: Nuit rhénane, pag. 183. 

Le Surréalisme: pag. 195 (n. 2 ore) 

André Breton, l’œuvre, atelier de lecture da Nadja «Elle s’en va la tête haute», pag.190 (n.2 ore) 

Au-delà du Surrélisme: Paul Eluard (solo lettura de Liberté), Jacques Prévert (Barbara,pag 286) (n.2 ore) 

Periodo marzo aprile 

Marcel Proust, la pensée et l’œuvre A la Recherche du Temps Perdu, atelier de lecture: «Tout est sorti de ma 

tasse de thé…» pag. 219. (n.3 ore) 



L’Existentialisme, pag. 270. (n.1 ora) 

Les mots-clé: absurde, Saint-Germain-des Prés, pag. 266-269, l’engagement, pag. 294-295. (n. 1 ora) 

Sono previsti i seguenti contenuti fino alla fine dell’anno: 

Jean-Paul Sartre, l’œuvre, atelier de lecture: «je veux être un roi sans terre» da Les Mouches, pag. 293 

(previste 2 ore) 

Periodo: maggio 

Albert Camus, l’œuvre L’étranger, atelier de lecture: «La porte du malheur», pag. 308 (previste 2 ore) 

Le théâtre de l’absurde: Ionesco, l’œuvre, atelier de lecture da Rhinocéros «L’humanisme est périmé» 

(prevista 1 ora) 

La mémoire, pg. 374, Patrick Modiano, premio Nobel 2014, l’œuvre, atelier de lecture: da Dora Bruder 

«Dora s’était fait prendre», pag 392.(prevista 1 ora) 

 

Lettorato 

Sono stati affrontati: argomenti di attualità tramite articoli tratti dalla stampa (comprensione scritta,globale e 

dettagliata, rielaborazione, approfondimento lessicale), l’avvio alla tecnica del riassunto, l’analisi del 

colonialismo e dell’ultimo romnzo di A. Camus “Le dernier homme”. 

 Totale: ore 30 circa. 

 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

 

Conoscenze: nell’acquisizione dei contenuti disciplinari e specificatamente nell’acquisizione di concetti, 

argomenti, procedure, linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano discrete/buone. 

 

Competenze: nell’applicazione delle conoscenze acquisite, la classe ha raggiunto un livello  discreto 

 

Capacità: nella capacità di analisi, di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, nell’applicazione 

delle stesse, la classe ha raggiunto un livello più che sufficiente. 

 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 

commissione.  
Sono state attuate le seguenti metodologie: 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro di gruppo e/o in coppia 
Esercitazioni scritte a casa (tipologie prova d’esame, exposés écrits su argomenti vari). 

 

Libro di testo : Lire, di Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni – Einaudi Scuola.  

La LIM in classe è servita da supporto nell’approfondimento di argomenti. 

Sono stati forniti alla classe schede riassuntive o di approfondimento dei singoli autori o delle correnti 

studiate, cosi’ come materiale autentico di attualità (articoli di giornale, documenti audio, documenti video) 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 

- Strumenti di valutazione: si rimanda a quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento; 

sono state comunque sottoposte agli alunni varie tipologie di verifiche per testare tutte e 4 le 

abilità (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale). 

- Criteri di valutazione: sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite in 

dipartimento.(vedere copie allegate). 
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