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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza Competenze trasversali
•
Comunicazione nella lingua
straniera
•

•

l’acquisizione delle competenze nell’uso di
nuove tecnologie per ricercare informazioni,
presentare e documentare il lavoro svolto.

•
•

il parlare e comunicare
lo sviluppo dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali con i coetanei
scambiando domande e informazioni
il lavorare autonomamente, a coppie o in
gruppo, cooperando e rispettando le regole
lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività
nazionale ed alla civiltà europea

Competenze digitali

Competenze sociali e civiche

•
•

Consapevolezza ed espressione
culturale

il raggiungimento, attraverso l’uso di una
lingua diversa dalla propria, della
consapevolezza
dell’importanza
del
comunicare
la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle
strutture e dell’uso delle lingue.

•
•

il rapportarsi in forma critica e dialettica alle
altre culture
lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività
nazionale ed alla civiltà europea

Competenze disciplinari/ Assi culturali

Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e
funzionali presentati nel corso dell’anno tendono al
raggiungimento del Livello A1.2 del Cadre
Européen commun de Référence.

Imparare a imparare

•
•
•

l’utilizzare strategie di auto valutazione, auto
correzione e strategie di apprendimento
lo sviluppo della riflessione critica su se
stesso e la capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali

• Partecipare attivamente al lavoro in classe,
affrontare situazioni nuove e proporre idee,
soluzioni ai problemi
• Progettare e pianificare, rispettando le
scadenze
Competenze logiche
• Ragionare su analogie e corrispondenze tra
gli elementi linguistici della propria lingua e
tra lingue diverse
Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.
Spirito di iniziativa

Conoscenze
- Espressioni semplici per comunicare informazioni su se stesso e
bisogni di tipo corrente.
- Vocaboli relativi a situazioni concrete;
- Strutture sintattiche e forme grammaticali semplici.
- Elementi introduttivi del sistema fonologico e delle regole ortografiche
della Lingua francese.
- Informazioni semplici relative alla realtà culturale francese e
francofona.
- Elementi di riflessione in chiave interculturale e comparativa partendo
dalla Lingua francese.
PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'

Abilità
- Capire i punti essenziali di un breve messaggio orale su argomenti
conosciuti e in situazioni note.
- Individuare termini conosciuti e informazioni essenziali in brevi testi
scritti su argomenti noti.
- Usare un lessico essenziale e le principali funzioni comunicative
memorizzate per interagire e soddisfare bisogni immediati in contesti
noti.
- Utilizzare un lessico essenziale per descrivere in modo semplice luoghi
e persone legate al proprio contesto.

(attività concordate nel C d C)

Unité 0

Conoscenze e abilità

Competenze linguistiche-comunicative
Gestire un primo contatto con coetanei e adulti che si incontrano per la prima volta.
Interagire in modo semplice nel contesto della classe.
S’exprimer
Réfléchir et apprendre
Communication
Lexique
Phonétique
Identifier des mots français
Les couleurs
L’alphabet phonétique
Communiquer en classe
Les jours de la semaine
L’accent tonique
Épeler
Les matières scolaires
Les sons en bref
L’alphabet
Les objets et les meubles de
la classe

Unité 1

Conoscenze e abilità

Competenze linguistiche-comunicative
Prendere parte a una conversazione centrata sul scambio di semplici informazioni (saluti, presentazione, identità ed età) con l’attenzione alla
distinzione tra registro formale e informale.
Cogliere in brevi comunicazioni orali informazioni riferite a numeri o date, semplici presentazioni.
Individuare informazioni in materiali autentici (cartina geografica, cartellone pubblicitario).
Scrivere frasi semplici partendo da indicazioni e stimoli visivi.
S’exprimer
Réfléchir et apprendre
Communication
Lexique
Grammaire & Conjugaison
Phonétique
Saluer et prendre congé
Les salutations
Les pronoms personnels sujets
Épeler
Demander et dire comment on va
Les formules de politesse
Les articles définis et indéfinis
Le e muet
Se présenter, présenter quelqu’un
Les noms et les prénoms
Le pluriel des noms et des
Les consonnes finales
Demander et dire l'âge
L’entourage proche
adjectifs (1)
La cédille
Demander et dire la date
Les nombres de 1 à 69
Les adjectifs numéraux
Les homophones à / a / as
Différencier le tutoiement du
Les mois de l'année
ordinaux
vouvoiement
Les pronoms toniques
La forme interrogative avec
l’intonation (1)
Les verbes être et avoir
Le verbe s'appeler

Unité 2

Conoscenze e abilità

Competenze linguistiche-comunicative
Interagire per parlare di cittadinanza, provenienza geografica, di luogo e data di nascita e scambiarsi coordinate personali.
Cogliere in brevi scambi orali informazioni riferite ai dati anagrafici e alle coordinate dei soggetti coinvolti.
Esprimersi oralmente sulla base di una scaletta. Individuare informazioni in materiali autentici (piantina di una città, info-grafica).
Dedurre il significato di vocaboli nuovi sulla base del contesto e delle risorse iconografiche.
Compilare un modulo con dati personali.
S’exprimer
Réfléchir et apprendre
Communication
Lexique
Grammaire & Conjugaison
Phonétique
Demander et dire la nationalité
Les nationalités et les pays
Les indicateurs de temps (1)
Les sons [y] / [u]
Demander et dire la provenance
Les nombres à partir de 70
Le féminin des noms et des
H muet / h aspiré
géographique
Le courrier électronique
adjectifs (1)
Les homophones son / sont
Demander et dire la date et le lieu
L’accord et la place des
de naissance
adjectifs de nationalité
Demander et donner son numéro de
Les verbes aller et venir
téléphone
Les adverbes interrogatifs
Demander et donner son adresse
Les prépositions devant les
Demander et donner son adresse enoms de pays ou
mail
L’adjectif quel
Les adjectifs possessifs
Les verbes réguliers en -er
Les verbes envoyer, payer et
appuyer

Unité 3

Conoscenze e abilità

Competenze linguistiche-comunicative
Interagire per scambiare informazioni personali (in particolare sulla famiglia, gli animali domestici e le professioni).
Presentare la propria famiglia e descrivere in modo breve e semplice persone del proprio ambiente.
Rispondere a un questionario inerente tematiche note (come per esempio, la propria situazione familiare).
Produrre un testo collettivo utilizzando i dati raccolti in classe.
Leggere e interpretare un grafico per completare una sintesi scritta.
S’exprimer
Réfléchir et apprendre
Communication
Lexique
Grammaire & Conjugaison
Phonétique
Identifier quelqu’un
La famille proche
Les connecteurs (1)
Les diphtongues oi / ai
Parler de sa famille
Les animaux
Les indicateurs de temps (2)
Les sons [ö] / [o]
Décrire l’aspect
domestiques
Qui est-ce? C’est / ce sont
Les homophones mais / mes
physique et le caractère
L’aspect physique
Le féminin des noms et des adjectifs (2)
d’une personne
(L’aspect général, La
Les gallicismes
Demander et dire la
taille, La corpulence,
Les verbes faire, lire et écrire
profession
Les yeux, Les
La phrase négative (1)
cheveux)
Oui / Si / Non
Le caractère
Le pluriel des noms et des adjectifs (2)
Les professions

Unité 4

Conoscenze e abilità

Competenze linguistiche-comunicative
Interagire per parlare di gusti e preferenze relativamente a passatempi, musica e sport.
Descrivere in modo semplice luoghi familiari (per esempio, i luoghi del tempo libero).
Esprimersi oralmente sulla base di una scaletta definita o di stimoli visivi.
Cogliere l’essenziale di un’intervista e completarla.
Produrre un testo collettivo interpretando i dati di un’info-grafica.
Individuare informazioni prevedibili in documenti di uso corrente (per esempio, un pieghevole).
S’exprimer
Réfléchir et apprendre
Communication
Lexique
Grammaire & Conjugaison
Phonétique
Parler des loisirs
Les loisirs
Les articles contractés
Les accents graphiques
Exprimer ses goûts et ses
Les instruments de
Jouer à / de - Faire du / de la / de l’
Les homophones ces / ses/ c’est et on /
préférences
musique
Les adverbes de manière
ont
Exprimer son enthousiasme Les sports
Le pronom on
Exprimer son désintérêt
Les abréviations et les
Le verbe préférer
Exprimer un désir
sigles
La forme interrogative (2)
Décrire un lieu
Les lieux des loisirs et des Il y a
Donner un avis
occasions de sorties
Les adjectifs démonstratifs
Les verbes du 2e groupe
Les verbes ouvrir et sortir

Unité 5

Conoscenze e abilità

Competenze linguistiche-comunicative
Interagire oralmente per proporre, invitare, accettare, rifiutare e organizzare un appuntamento.
Capire e dare brevi istruzioni quali le indicazioni per recarsi da un punto all’altro.
Capire e produrre messaggi o conversazioni relative ad argomenti di vita quotidiana (come il tempo meteo o la descrizione semplice di luoghi noti).
Individuare termini noti in materiali autentici (canzoni, cartina geografica).
Scrivere frasi semplici seguendo indicazioni e utilizzando stimoli visivi.
S’exprimer
Réfléchir et apprendre
Communication
Lexique
Grammaire & Conjugaison
Phonétique
Demander et dire l’heure
L’heure
La localisation spatiale
Les semi-voyelles
Organiser un rendez-vous
Les moyens de transport
La phrase négative (2)
Les homophones où / ou
Proposer, inviter, accepter
La ville
Moi aussi / Moi non plus
Inviter, hésiter, refuser,
Les saisons et la météo
La forme interro-négative
s’excuser
La forme impersonnelle (1)
Demander et indiquer le
L’impératif affirmatif et négatif
chemin
Les pronoms COD
Situer dans l’espace
Les verbes pouvoir et vouloir
Exprimer l’obligation et la
Le conditionnel de politesse
nécessité
Les verbes devoir et savoir
Décrire une ville
Parler du temps

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

Per le abilità orali lo studente raggiunge la sufficienza se è in grado di capire gli elementi essenziali della comunicazione e risponde in modo
semplice, ma ragionevolmente appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso possono occasionalmente essere accettate così come qualche
difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In generale l’uso delle strutture è adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico, seppur modesto,
è abbastanza efficace. La pronuncia è prevalentemente corretta, con qualche interferenza della L1.
Per le abilità scritte, lo studente raggiunge la sufficienza se possiede un adeguato controllo delle strutture di base (cfr. “contenuti”) anche se con
qualche imprecisione, compresa la punteggiatura. Il lessico risulta appropriato. Occasionali imprecisioni ed errori sono accettabili se non inficiano
l’efficacia della comunicazione. Comprende globalmente testi descrittivi inerenti gli argomenti elencati.
METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del
normale interloquire sociale in situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere
le variazioni di pronuncia e di intonazione a seconda dei mutamenti semantici.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi
contrastiva L1/L2.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologia e scansione delle verifiche
Le verifiche sono rivolte a verificare il progresso delle abilità di ascolto, espressione orale, interazione orale, comprensione e produzione scritta.
Per le abilità scritte, saranno verificate la comprensione e/o la capacità di produrre un testo. Sono previsti ancora test di grammatica per verificare
l’apprendimento degli elementi di sintassi. Saranno effettuate almeno 3 verifiche scritte per ciascun quadrimestre.,
La verifica orale è continua e verranno svolte almeno 2 valutazioni formali della performance orale per quadrimestre.
Si indicano le tipologie di test che saranno utilizzate per la valutazione delle diverse abilità linguistiche:
o Comprensione scritta: domande vero/falso; cloze tests; domande aperte;.
o Comprensione orale: domande a scelta multipla, exercices à trous, esercizi di completamento;
o Espressione orale: jeux de rôle, simulation.

o Produzione scritta: lettere su traccia, messaggi elettronici, relazioni su argomenti noti.
Strategie, metodi e tempi per il recupero
-

Recupero in itinere

-

Cooperative learning

-

Sportello

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ; gravi e numerosi errori

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione ;
presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette ; presenza
di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ; presenza di errori non significativi

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto

BUONO

8

Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali

OTTIMO

9

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e rielaborazioni personali e contestualizzati ;
spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

● laboratorio multimediale (LIM e computer)
● lettore CD / MP3
● altri sussidi e materiali didattici (ad es. oggetti, poster e cartelloni murali, carte geografiche, ecc.)
LIBRI DI TESTO

• M. Canulli A. Barthés, Synergies 1, Minerva Scuola
• F. Bidaud, Ma grammaire de français, Rizzoli Languages
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