Verbale n ° 57 della riunione del Dipartimento di francese del 15 aprile 2020

Il giorno 15 aprile 2020, alle ore 16:00, in collegamento su piattaforma Zoom, si riunisce il
Dipartimento di Francese del Liceo Gioberti con il seguente OdG:
1) Definizione degli obiettivi minimi dei programmi per tutte le classi, nel corrente anno
scolastico;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Proff.: S. Besselas, J.L. Coletta, M. Dellavalle e P. Marrazzi. Assente
giustificata la Prof.ssa F. Bachari.
Per quanto riguarda il punto 1, i docenti stabiliscono che gli obiettivi minimi coincidano con
quanto scritto e presentato nel documento per i BES. Per le classi del triennio, tali obiettivi
saranno integrati con i requisiti minimi di letteratura, come si vedrà in seguito. Secondo i
docenti è fondamentale concentrarsi sulle classi terminali, che dovranno sostenere la
maturità.
Per le classi terze
Per il Medioevo: La Chanson de gestes, la Courtoisie, Villon
Per l’Umanesimo-Rinascimento: Rabelais, Ronsard, Du Bellay, Montaigne
Per il Grand Siècle: il Barocco, Corneille, Molière (in generale)
Per le classi quarte
Alcuni autori del Grand Siècle (a seconda del programma svolto)
Gli autori dell’Illuminismo
Gli autori del Romanticismo
Per le classi quinte
Il Romanticismo in generale, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Baudelaire, Rimbaud,
Verlaine, Apollinaire, Proust, il Surrealismo, Sartre, Camus e l’esistenzialismo, il teatro
dell’assurdo.
In ogni caso, gli insegnanti sono liberi di approfondire altri aspetti ed altri autori della
letteratura, e questo vale per tutte le classi.
lIn merito al punto 2, la Prof.ssa Marrazzi spiega che le famiglie devono chiedere il rimborso
totale di 559 euro a segreteria@liceogioberti.it. La docente spiega poi che ci sono stati
problemi per ottenere la restituzione del denaro, che dovrebbe spettarci. Ha contattato il
consolato italiano a Lione e a Parigi: l’addetta le ha consigliato di scrivere alla sede centrale
di Éthic Étapes a Parigi,per tentare di arrivare ad una soluzione.
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 17:00.
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