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                                                         LICEI LINGUISTICI E SCIENTIFICO ESABAC 

 
FRANCESE 

 
I SEMESTRE (rientro dall’estero nel pentamestre) 

 
Il XVIIIsecolo 

 Saper collocare gli autori più significativi e mettere in rilievo le caratteristiche essenziali di tale 
periodo, dal punto di vista non solo letterario, ma anchestorico. 

 Saper analizzare i testi piùsignificativi. 
 

Le manuel Avenir  volume I 

Connaître le XVIII esiècle 

Les philosophes engagés: Montesquieu        Voltaire Diderot Rousseau 

Le personnage romanesque et la découverte de l’amour: Prévost  Laclos Sade 
 
Gli allievi dovranno rivolgersi ai singoli insegnanti per sapere quali testi degli autori sopra citati 
analizzare. 
 

Lettura integrale di un’opera del XVIIIè siècle (rivolgersi ai rispettivi docenti per conoscere il titolo dell’opera) 
 
Inoltre l’allievo dovrà conoscere la tecnica dell’essai bref sur corpus e quella del commentaire dirigé. 
 
II PENTAMESTRE (partenza per l’estero nel pentamestre) 

 
Le manuel Harmonie littéraire  volume 2 

Connaître le XIXème siècle jusqu’en 1870 

L’époque romantique: Rousseau   Mme De Staël Chateaubriand Sand   Musset 

La vision du poète: Lamartine  Vigny   Hugo  Musset 

L’esprit héroïque et romanesque: Stendhal  Balzac Flaubert Maupassant 

 
Gli allievi dovranno rivolgersi ai singoli insegnanti per sapere quali testi degli autori sopra citati 
analizzare. 
 

Lettura integrale di un’opera del XIXème siècle (rivolgersi ai rispettivi docenti per conoscere il titolo dell’opera) 

 
 
Inoltre l’allievo dovrà conoscere la tecnica dell’essai bref sur corpus e quella del commentaire dirigé. 
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