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DEBITO 

A.S 2021-22 

CLASSE 3BL – FIS   INDIRIZZO LINGUISTICO 
DOCENTE: FARIOLI ENRICA 

 

LITTÉRATURE 
- Lettura integrale dei testi: L’AVARE di Molière, CANDIDE di Voltaire, LE PÈRE GORIOT di Balzac. 

Compilazione delle FICHES DE LECTURE caricate su Materiale Didattico (Mastercom). 
- Lettura e analisi dei testi relativi agli ultimi due Parcours affrontati durante l’anno scolastico e delle relative 

tematiche: La Fuite du temps e L'éducation idéale. 

- Production écrite: 
-- Comparez les textes de Villon, Ronsard et Queneau étudiés en classe et présentez la thématique de la Fuite 

du temps. (300 mots) 

- Les écrivains ont souvent abordé, dans leurs oeuvres la thématique de l'Education idéale. Réfléchissez sur 
cette problématique en vous appuyant sur les textes que vous connaissez. (300 mots) 

 

Le produzioni scritte andranno consegnate, su fogli protocollo, il giorno della prova scritta. 

 

GRAMMAIRE 
Dal testo in uso En avant la grammaire, DOPO AVER RIPASSATO CON ATTENZIONE LE 

REGOLE OGGETTO DEI “BILANS”, svolgere gli esercizi delle seguenti pagine: 
pag. 219 Bilan 12- tutti gli esercizi 

pag. 253 Bilan 14- tutti gli esercizi 

pag. 369 Bilan 20- tutti gli esercizi 

pag. 416 Bilan 23- tutti gli ex. tranne il n° 5 a pag.417 
pag. 476 Bilan 26- tutti gli esercizi 

pag. 496 Bilan 27- tutti gli esercizi 

 
La prova scritta per il superamento del debito verterà sugli argomenti oggetto di studio dell’a.s.2021-22. 

(Analisi di un testo noto relativo alle ultime due tematiche trattate: la Fuite du temps o l’Education idéale). 

L’elaborato prevede la risposta a domande di comprensione e di interpretazione. L’eventuale prova orale 
testerà la conoscenza degli stessi contenuti della prova scritta. 

 

LAVORO ESTIVO/CONSOLIDAMENTO 

 

LITTÉRATURE 
- Lettura integrale dei testi: L’AVARE di Molière, CANDIDE di Voltaire, LE PÈRE GORIOT di Balzac. 

Compilazione delle FICHES DE LECTURE caricate su Materiale Didattico (Mastercom). 
- Lettura e analisi dei testi relativi alle ultime tematiche affrontate durante l’anno scolastico: La fuite du 

temps, L'éducation idéale. 

-Produzione scritta: 
- Comparez les textes de Villon, Ronsard et Queneau étudiés en classe et présentez la thématique de la Fuite 

du temps. (300 mots) 

- Les écrivains ont souvent abordé, dans leurs oeuvres la thématique de l'Éducation idéale. Réfléchissez sur 

cette problématique en vous appuyant sur les textes que vous connaissez. (300 mots) 
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GRAMMAIRE 
Dal testo in uso En avant la grammaire, DOPO AVER RIPASSATO CON ATTENZIONE LE 

REGOLE OGGETTO DEI “BILANS”, svolgere gli esercizi delle seguenti pagine: 

pag. 219 Bilan 12- tutti gli esercizi 

pag. 253 Bilan 14- tutti gli esercizi 
pag. 369 Bilan 20- tutti gli esercizi 

pag. 416 Bilan 23- tutti gli ex. tranne il n° 5 a pag.417 

pag. 476 Bilan 26- tutti gli esercizi 

pag. 496 Bilan 27- tutti gli esercizi 
 

 

 
Busto Arsizio, giugno 2022 

Gli Alunni                                                                                                       L’Insegnante 

                                                                                                               Prof.ssa Enrica Farioli 
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