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

Il percorso di formazione integrata Esabac prevede alla fine del quinto anno di studio il consolidamento 
armonico di saperi, saper fare e competenze traversali, disciplinari (linguistico- letterari), 
interdisciplinari. 
Alla fine del presente percorso, il livello di competenza linguistico- comunicativa che consentirà il 
conseguimento del diploma Esabac corrisponde al livello B2 del Quadro Europeo Comune di 
Riferimento per le Lingue. Per raggiungere il livello di “utilisateur indépendant avancé” lo studente 
saprà: 

• Comprendere dei testi complessi (un’argomentazione, il punto di vista dell’autore) orali-scritti 
inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, ecc.) 

• Produrre testi orali-scritti articolati, coerenti e dettagliati per informare, mettere in rilievo i punti 
salienti, per rilevare dei dettagli pertinenti, argomentare , esporre e sostenere opinioni  

• Interagire con scioltezza e spontaneità con interlocutori nativi 
• 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 metodologico- letterario è previsto il consolidamento delle seguenti competenze: 

• Conoscere le peculiarità essenziali delle principali correnti letterarie ed autori della letteratura 
francese (tematiche elencate) 

• 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 prendere appunti, riassumere, produrre commenti letterari guidati (analyse de texte) e saggio 
breve di 600 parole (essai bref sur le corpus) 

• Saper comprendere e produrre un testo argomentativo (méthode de la dissertation, de l’essai bref sur le 
corpus) 

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

Il percorso Esabac prevede altresì l’acquisizione di abilità complementari come: 

• Saper descrivere, contestualizzare ed interpretare un documento iconografico 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 
Thématique culturelle : Vérisme en Italie ; Réalisme et Naturalisme en France 
Parcours 1-  Le XIXème siècle : le siècle du roman  
Extraits des œuvres de Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant; italien Verga 
Document iconographique : Courbet  
Thématique culturelle : La poésie de la modernité ; décadentisme italien 
Parcours 2-  Nouveaux horizons poétiques : poètes maudits et dandys 
Poèmes : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ; italien Pascoli 
Document iconographique : Moreau 
PENTAMESTRE 
Thématique culturelle : La recherche de nouvelles formes de l’expression littéraire  
Parcours 3-  Nouveaux horizons poétiques-les surréalistes 
Poèmes : Apollinaire, Tzara, Eluard ; italien Marinetti 
Document iconographique : Dalì 
Parcours 4-  Expériences romanesques au XXe siècle 
Extraits des œuvres de Proust, Gide; italien Svevo 
Document iconographique : Chagal 
Parcours 5- L’écrivain philosophe et engagé 
Extraits des œuvres de Sartre, Becket, Ionesco; italien Pirandello 
Document iconographique: Kandinsky 
Parcours 6- Autour de « L’étranger » de Camus- lecture intégrale de l’œuvre  
Parcours 7- Expériences littéraires féminines 
Extraits des œuvres de Duras, De Beauvoir, Barbery 
Document iconographique : Annette Messager 
Parcours 8- Autour de « Petit Pays » de Gaël Faye- lecture intégrale de l’œuvre 

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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