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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
la classe conosce in modo discreto la grammatica e il lessico. Utilizza in modo appropriato queste conoscenze per 
produrre o comprendere un testo scritto/orale. Affronta in modo più che soddisfacente una discussione finalizzata 
ad assumere una decisione per la quale vengono avanzate varie proposte. 
 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 
 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare buona. 
 
 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 
 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello discreto. 
 
 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 
 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio  
 
Septembre La fable en vers : La Fontaine 
 
Octobre Le sonnet: introduction 
 Le sonnet (XVI): Ronsard 
 Le sonnet (XVI): Du Bellay 
 Le sonnet (XVII): Malherbe et l’eclipse des Lumières (XVIII) 
 
Novembre  Le sonnet pendant le Romantisme: Hugo 
 Le sonnet moderne (XIX): Baudelaire 
 Le sonnet moderne (XIX): Verlaine, Rimbaud 
 Le sonnet moderne (XIX): Corbière, Mallarmé 
 
Décembre Le poème en prose (XIX): Bertrand 
 Le poème en prose (XIX): Baudelaire 
 Le poème en prose (XIX): Rimbaud 
 
Janvier  La prose (XVI-XVIII): Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Rousseau 
 
Février La prose (XIX): Balzac > Flaubert 
 La prose (XIX-XX): Flaubert > Proust 
 La prose (XX): Proust > Céline 
  
Mars La prose de Céline : Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit 
 
Avril  La Prose (XX): Camus 
 
Mai  Le théâtre classique (XVII): Racine 
 Le théâtre classique (XVII): Molière 
 Le théâtre national (XIX): Rostand 
 Le théâtre de l’absurde (XX): Beckett 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Mai  Parcours thématique : Amour et amitié 

Parcours thématique : Critique du pouvoir 
Parcours thématique : Pauvreté et exclusion sociale 
 

Juin  Parcours thématique : Le héros, un mythe entre passé et présent 
 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 73 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 

 
Firmata la copia cartacea 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezioni frontali, flipped classroom, lavori di gruppo, ricerche, brainstorming. 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 
Manuale di testo Correspondances (Parcours littéraires et culturels) di Simonetta Doveri e Régine Jeannine, 

supporti audiovisivi e multimediali, testi integrativi forniti dal docente in fotocopia o caricati su Classroom. 

 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Prove scritte, interrogazioni orali, verifiche orali, relazioni scritte (“tesina”).  

 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Ripresa degli argomenti  con modalità diverse per tutta la classe 

 
 
Vicenza, 15 maggio 2021 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 

 


