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1. Definizione delle competenze standard del QUARTO  anno di corso e relativo profilo 
 

Il percorso di formazione integrata Esabac prevede alla fine del quarto anno di studio lo sviluppo 
armonico di contenuti, capacità e competenze sia traversali sia disciplinari (linguistico- letterari).  
Per quanto concerne la competenza linguistico- comunicativa l’anno in corso si prefigura come un anno 
ponte cioè di passaggio da un livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
verso un livello B2 (il cui raggiungimento completo si avrà alla fine del quinto anno). Pertanto lo 
studente imparerà a: 

• Comprendere le idee principali di testi complessi orali-scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, ecc.) 

• Produrre testi orali-scritti abbastanza articolati e chiari per riferire fatti, descrivere situazioni, 
argomentare e sostenere opinioni  

• Interagire con relativa scioltezza e spontaneità in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto  

• Analizzare  e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline  

Sul versante letterario è previsto il consolidamento delle seguenti competenze: 

• Saper riconoscere ed individuare le principali correnti letterarie e i principali autori della 
letteratura francese 

• Saper leggere e confrontare diversi tipi di testo, testi scritti da autori diversi per coglierne 
differenze e somiglianze, attraverso la creazione di percorsi guidati 

• Saper sviluppare l’analisi di testi letterari (dal punto di vista retorico, poetico, stilistico) 
inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e cogliendone il rapporto con la letteratura 
del paese partner 

• Saper mettere in relazione diversi tipi di documenti (scritti, iconografici,ecc), cogliere il filo 
rosso che li lega, intervenire sul titolo del corpus e individuare le parti interne 

• Saper prendere appunti, riassumere, produrre commenti guidati e dissertazioni 

• Saper comprendere un testo argomentativo e individuarne lo schema  argomentativo(tesi e 
argomentazioni)  

• Saper comunicare il proprio pensiero in relazione ad uno o più testi letterari 

Il percorso EsaBac prevede anche l’acquisizione di abilità complementari come : 

• Saper leggere un grafico, una tabella, un diagramma, un’immagine, un manifesto, una caricatura 
per evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti comprese le nuove manifestazioni 
artistiche  
 



2. Metodi e strumenti di lavoro 
 

• Uso della lingua francese come  linguaggio veicolare nell’ambito della classe 

• Lezione frontale/ lezione interattiva; lavoro individuale/ a coppie/ a piccoli gruppi/ 
cooperativo  

• I manuali in adozione (AAVV, Entre les lignes, Loescher, 2013 e AAVV, L’Esabac en poche, 
Zanichelli, 2013)saranno costantemente arricchiti da vario materiale fornito 
dall’insegnante(cartaceo e digitale). 

• Lezioni inter/multidisciplinari in compresenza con storia, italiano, conversatrice 
• È previsto l’uso di internet e lo sfruttamento di risorse multimediali per scoprire, rielaborare e 

produrre nuovo materiale anche in formato elettronico. 
 

3. Tematiche culturali e programmazione degli interventi 

TRIMESTRE 

Renaissance : La poésie(Du Bellay, Ronsard); la littérature engagée(Montaigne) 
Parcours 1-  Constat de la fuite du temps et création poétique 

Le XVIIe siècle : Le baroque et le classicisme- les traits fondamentaux des deux courants (extraits des 
œuvres de Corneille, Racine, Descartes, Madame de La Fayette, Molière,  Jean de La Fontaine, La 
Rochefoucauld, Madame de Sévigné, La Bruyère) 

Parcours 2- Vices et vertus des hommes: la société du XVIIe siècle-avarice, hypocrisie, amours et 
libertinage 

PENTAMESTRE 

Le XVIIe siècle : continuation 

Le XVIIIe siècle : Le siècle des Lumières (extraits des œuvres de  Montesquieu, Voltaire, Diderot, 
Rousseau, Abbé Prévost,  Laclos, Sade, Marivaux, Beaumarchais) 

Parcours 3- La littérature comme une arme  

Parcours 4- Des femmes « révolutionnaires » (multidisciplinaire en collaboration avec Histoire)   

Le XIXe siècle : Le Préromantisme ( extraits des œuvres de Madame de Staël, Chateaubriand, 
Lamartine, Vigny, Musset) 

Durante l’anno è prevista la lettura integrale di due opere : Molière- L’Avare e Voltaire- Candide 

4. Tipologie di verifica 

Le verifiche scritte e orali, somministrate in itinere (monitoraggi) o a fine percorso saranno in 
conformità alle indicazioni del Dipartimento di Lingue Straniere: test di conoscenze, exposés orali, analisi 
di testi, commentaire dirigé , essais, ecc. Per la valutazione delle prove si fa riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal Collegio Docenti. La valutazione finale non terrà conto soltanto della somma 
dei risultati conseguiti, ma valorizzerà l’attenzione in classe, l’impegno regolare ed approfondito a casa 
nel lavoro domestico, l’interesse dimostrato alla materia, la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
personale in tutte le attività programmate in classe. 
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