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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

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 avere raggiunto un livello
complessivo discreto.
Solo alcuni studenti si sono distinti per i risultati raggiunti.

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 complessivamente discreto.
Pochi studenti hanno raggiunto un livello da discreto a buono.

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 nel complesso quasi discreto.
Pochi studenti hanno raggiunto un livello da discreto a buono.



2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomenti svolti fino al 15 maggio
Le romantisme français et ses principales caractéristiques, en particulier le malaise existentiel du héros romantique,
le thème de la nature, de l’amour, du souvenir, du temps, du regret et  du passé.
17 settembre; 7 ottobre

2) Chateaubriand, lettura di un brano tratto da Réné.
8 ottobre;   16 ottobre

3) Victor Hugo : Les Contemplations ; lettura della poesia Vieille chanson du jeune temps
23 ottobre ;   27 ottobre

4) Alphonse de Lamartine; lettura della poesia “Le Lac” , con particolare attenzione a: le thème de l’amour perdu, la
fuite du temps, le role et les caractéristiques de la nature et le souvenir.
30 ottobre;   6 novembre

5) Le mouvement réaliste; les finalités et les principales caractéristiques du roman réaliste.
Gustave Flaubert et Madame Bovary. Analyse du personage d’Emma et de son esprit romantique. Le bovarisme et la
théorie du déterminisme. La critique au romantisme.
Lettura dei brani: “Les deux reves “ pag.132 et “Rodolphe” pag.133.
22 dicembre;   8 febbraio

6) Charles Baudelaire et le pré-symbolisme. La dualité baudelairienne.
“Les fleurs du mal”, structure de l’oeuvre ,
In particolare: le thème de l’amour dans “Spleen et Idéal” la première section du recueil et le role joué par les
femmes dans la poétique de Baudelaire.
Lettura delle poesie: “L’albatros pag.151 , “Le serpent qui danse”(fotocopia) et “ Correspondances” pag.152.
9 febbraio;   15 marzo

7) Arthur Rimbaud et le symbolisme
Les principales caractéristiques de sa poésie. Le dérèglement des sens, la voyance et l’alchimie du verbe.
Lettura della poesia “Voyelles” ”.(fotocopia).
19 aprile;   26 aprile

8) Le théatre de l’absurde et ses principales caractéristiques.
Samuel Beckett: “En attendant Godot” con particolare riferimento ai seguenti temi: le thème du temps et de
l’attente; l’incapacité des hommes de communiquer entre eux; le vide et l’inutilité de l’existence humaine..
Lettura dei brani   “La scène de la chaussure” pag.215-16 e “Et si on se pendait?” pag. 218-19
30 aprile;    11 maggio

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, fino alla data attuale 73.

Dopo il 15 maggio:
) Marguerite Yourcenar: lettura del brano tratto da “Les mémoires d’Hadrien “ “Hadrien et l’esclavage” pag.201-2
8 maggio – 11 maggio
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.   METODOLOGIE

Durante la presentazione dell’autore, del suo pensiero, del movimento letterario a cui appartiene, ci si è sempre
serviti della lezione frontale, mentre durante la fase di approccio al testo letterario si è cercato di coinvolgere
tutta la classe, in modo da dare agli alunni, opportunamente guidati, gli strumenti necessari per affrontare
autonomamente l’analisi del testo letterario.

4.   STRUMENTI  DIDATTICI
Per la trattazione di ogni singolo argomento, nonché per la scelta dei brani da leggere in

classe, a volte ci si è serviti di fotocopie, da affiancare al testo adottato. Per lo studio

personale , gli studenti si sono inoltre serviti degli appunti presi durante la spiegazione

dell’insegnante

5.   STRUMENTI’ DI VERIFICA
Per quanto riguarda l’orale, la valutazione degli alunni è stata effettuata attraverso le
interrogazioni individuali (una nel primo trimestre e  due nel pentamestre)  e gli interventi
fatti dal posto durante le lezioni; mentre, per quanto riguarda lo scritto, sono state
somministrate, in numero di una al primo trimestre e di una al secondo pentamestre, delle
verifiche scritte , vertenti tutte sul programma svolto, e consistenti in domande, a partire da un
brano dato, oppure sugli ultimi argomenti trattati in classe.

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO
Durante l’anno non sono stati effettuati corsi di recupero fuori dall’orario curricolare, ma
quando se ne è presentata la necessità, si è sospeso il programma per alcune lezioni, e si è
attivato con tutta la classe un lavoro di ripresa e ripasso di determinati argomenti. Alla
consegna di ogni verifica, inoltre, si è dedicata un’ora alla riflessione linguistica a partire
dagli errori più ricorrenti riscontrati nella prova . Infine di tanto in tanto, a conclusione di ogni
argomento  trattato, si è proceduto ad una verifica generale dal posto, senza valutazione, per
esercitare ulteriormente gli alunni nella produzione orale e per verificare in itinere se lo
svolgimento del programma trovava riscontro nell’apprendimento della classe

Firma del docente

Vicenza, 12 maggio 2021


