
Materia: FRANCESE Classe: QUINTA          ind. LINGUISTICO  
 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve sapere fare 

 
� LETTERATURA 
Seconda meta del XIX secolo e XX secolo 
Aspetti essenziali del contesto storico, sociale e culturale, dei generi, dei movimenti, 
degli autori e delle opere più significative 
 
Il Realismo estetico 
Flaubert 
 
Il Naturalismo 
Zola 
 
I Poeti maledetti 
Baudelaire – Verlaine – Rimbaud 
 
XXe siècle 
Aspetti essenziali del contesto storico, sociale e culturale, dei generi, dei movimenti, 
degli autori e delle opere più significative 
Apollinaire 
 
Il Surrealismo 
A. Breton: Premier manifest du Surrealism 
 
Il Romanzo psicologico 
Proust 
 
Gli Esistenzialismi 
Sartre – Camus 
 
Le Nouveau Roman 
M. Duras 

 

 
� Saper esporre i temi trattati in un discorso chiaro, argomentato 

e linguisticamente appropriato 
� Saper evidenziare gli aspetti salienti dello stiole, le figure 

retoriche e sintattiche essenziali 
� Saper individuare le motivazioni (emozioni, visioni, ricorsi, 

ecc…) che hanno suscitato l’atto creativo del poeta 
� Saper organizzare e sintetizzare  le informazioni e le 

conoscenze acquisite 
� Essere in grado di contestualizzare il periodo storico nei suoi 

aspetti essenziali 
� Saper usare correttamente le strutture e il lessico di base e 

riconoscere le forme più complesse e meno usate 
 
       L’espressione dovrà essere chiara, articolata, formalmente 
corretta; il lessico    appropriato, la riformulazione presente. 
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Classe : QUINTA 
 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve sapere fare 

  
LETTERATURA: 
 
 
 
Seconda metà del XIXe siècle e XXe siècle. 
Aspetti essenziali del contesto storico, sociale  e culturale , dei 
generi, dei movimenti , degli autori e delle opere più 
significative. 
Il Realismo estetico. 
Flaubert. 
Il Naturalismo. 
Zola . 
  I poeti maledetti : 
Baudelaire. 
Verlaine. 
Rimbaud 
XXe siècle: 
Aspetti essenziali del contesto storico, sociale  e culturale , dei 
generi, dei movimenti , degli autori e delle opere più 
significative. 
Apollinaire . 
 
 

 
Come per la classe quarta ma con sempre maggiore attenzione al contesto, 
all’intertestualità e agli aspetti formali. 
 
-Saper esporre i temi trattati in un discorso chiaro, argomentato e linguisticamente 
appropriato. 
-Saper evidenziare gli aspetti salienti dello stile, le figure retoriche e sintattiche 
essenziali. 
-Saper Individuare le motivazioni (emozioni, visioni, ricorsi, ecc.) che hanno 
suscitato l’atto creativo del poeta. 
-Saper organizzare e sintetizzare le informazioni e le conoscenze acquisite. 
-Essere in grado di contestualizzare il periodo storico nei suoi aspetti essenziali. 
-Saper usare correttamente le strutture e il lessico di base e riconoscere  le forme 
più complesse e meno usate. 
 
L’espressione dovrà essere chiara , articolata , formalmente corretta ; il lessico 
appropriato, la riformulazione presente.  
 
 
 



 
 
Il Surrealismo. 
A.Breton: Premier manifeste du Surréalisme. 
Il romanzo psicologico. 
Proust 
Gli Esistenzialismi. 
Sartre. 
Camus  
Le Nouveau Roman. 
M.Duras . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


