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FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee
Comunicazione nella lingua
madre

Competenze trasversali

•
•
•

Comunicazione nella lingua
straniera

•
•

Competenze digitali

Competenze sociali e civiche

la conoscenza più approfondita e consapevole, in
un’ottica comparativa, delle strutture e dell’uso
della propria lingua.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali.
Documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni scolastiche
il raggiungimento, attraverso l’uso di una lingua
diversa dalla propria, della consapevolezza
Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e funzionali
dell’importanza del comunicare
la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle presentati nel corso dell’anno tendono al
raggiungimento del Livello A1.2, A2.1 del Cadre
strutture e dell’uso delle lingue.
Européen commun de Référence.

•

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

•

Competenze disciplinari

Consapevolezza ed espressione
culturale

•

lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività
nazionale ed alla civiltà europea

•

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

•

Imparare a imparare

•
•
•

Spirito di iniziativa

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
• Ragionare su analogie e corrispondenze tra gli
elementi linguistici della propria lingua e tra lingue
diverse

Competenze logiche

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE

ABILITA’
Dossier 5: Temps forts

•
•
•

Chez + pron. tonique
Structures du questionnement
Verbes en –yer et en –ir

•
•
•

Comprendre un questionnaire d’enquête
Parler du rituel d’une fête
Questionner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbes pronominaux réciproques
On =valeur générale
Impératif de être/avoir/v. pronominaux
Passé composé des v. pronominaux et v.avec être
C’est/il est
Noms des fêtes
Formules de la conversation tèléphonique
Termes liés au voyage
La description physique
Rèseaux sociaux

•
•
•
•

Appeler/répondre au téléphone
Comprendre des données statistiques
Évoquer des faits passés
Décrire physiquement une personne

Dossier 6: Voyage, voyages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structures pour parler du climat/météo
Saison/mois/date
Structures pour caractériser un lieu
Le pronom y pour le lieu
Le futur simple
Termes de la métèo /climat
Verbes et noms liés aux sens/perceptions
La localisation et situation géographique
Activités de loisirs
Les départements et territoires d’Outre-mer, la Réunion
Activités culturelles à Bruxelles
Parcours francophones

•
•
•
•
•
•

Parler des saisons
Exprimer des sensations/perceptions et des sentiments
Comprendre des infos simples sur le climat, la météo, situer un événement dans
l’année
Situer, présenter et caractériser un lieu géographiquement
Parler des activités en plein air
Parler de ses loisirs/activités culturelles
Écrire une lettre de vacances

Dossier 7: C ‘est mon choix
•
•
•
•
•
•
•

Les art. partitifs
Prép. de /à dans le nom d’un plat
La quantité nég (pas de…)
Les pronoms COD (3ème pers.)
Structures pour conseiller
Formulations pour donner une appréciation
Les pron. relatifs qui , que
Les aliments

•
•
•
•
•
•
•
•

Parler de ses goûts et de sa consommation alimentaire
Comprendre/composer un menu
Décrire une tenue vestimentaire
Donner une appréciation pos/nég
Demander/indiquer la taille, la pointure
Conseiller quelqu’un
Choisir un cadeau
Caractériser un objet, indiquer sa fonction

•
•
•
•
•
•
•

Quelques expressions de fréquence
Les vêtements, les accessoires
Adj. pour l’appréciation pos/nég
Les couleurs, la taille, la pointure
Adverbes
La caractérisation des objets
Les adj. en –able

Dossier 8 : Vivre en ville?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’expression de la quantité précise
Le pronom en
Expression de la quantité restante et restreinte
Formules pour commander, prendre la commande
L’imparfait
Structures pour comparer (avec adj. et nom)
Les commerces et les commerçants
Les expressions de quantité
Les restaurants, l’alimentation
Les adj. de caractérisation pos/nég
Termes liés au repas au restaurant

•
•
•
•
•
•
•
•

Dossier 9 : Lieux de vie

L’imparfait//le passé composé et le présent pour évoquer des changements
Les marqueurs temporels il y a/depuis
Les pronoms COD et COI
Structures pour interdire et recommander
Le logement, le mobilier
Verbes des actions d’aménagement/décoration
Les petites annonces immobilières
La colocation

PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'

Il LIMES romano: sulle tracce degli antichi confini

Faire des achats de consommation courante
Exprimer des quantités précises
Caractériser des produits alimentaires
Exprimer une restriction
Comprendre une présentation de restaurant
Commander, exprimer sa satisfaction ou pas au restaurant
Évoquer des souvenirs
Comparer une situation ancienne et une situation actuelle

•
•
•
•
•

Decrire un logement
situer un évènement dans le temps
Comprendre une petite annonce immobilière
Comprendre/demander des infos concernant un logement
Comprendre/Exprimer des règles

Ricercare , rielaborare fonti storiche ed archeologiche su località
romane di confine in Europa
Costruire Audio mappe e materiale multimediale

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:

Per ottenere la sufficienza per l’abilità orale lo studente deve essere in grado di capire gli elementi essenziali della comunicazione e saper rispondere
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 deve essere adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico,
seppur modesto, deve risultare abbastanza efficace. La pronuncia deve essere prevalentemente corretta, con qualche interferenza della L1.
Per ottenere la sufficienza per l’abilità scritta, lo studente deve possedere un adeguato controllo delle strutture di base (vedi “contenuti”) anche se
con qualche imprecisione, compresa la punteggiatura. Il lessico, sebbene limitato, deve risultare appropriato. Occasionali imprecisioni ed errori sono
accettabilli se non inficiano l’efficacia della comunicazione.

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.

MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche saranno rivolte a verificare il progresso delle abilità di ascolto, espressione orale, comprensione e produzione scritta e e delle conoscenze
grammaticali e lessicali.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione e/o la capacità di produrre un testo e si utilizzeranno esercizi strutturali per il
controllo dell'apprendimento della grammatica. Queste verifiche, di tipo informale, saranno continue mentre si prevedono almeno 3 verifiche scritte
durante il I Quadrimestre e 3 verifiche scritte nel II Quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevedono almeno 2 valutazioni formali della performance orale per quadrimestre.

Si riportano le tipologie di test che verranno utilizzate per la valutazione delle diverse abilità linguistiche:Comprensione scritta: domande vero/falso cloze tests – domande aperte; Comprensione orale domande a scelta multipla, exercices à trous, esercizi da completare; Espressione orale. Jeu de
rôle, simulation; Produzione scritta: messaggi brevi, lettere su traccia.

STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere, sportello
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO

GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non
significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente
corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e
contestualizzati; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI
•
•
•

laboratorio multimediale (LIM e computer)
CD / MP3/DVD
Risorse digitali su www.hachette.fr (materiale scaricabile)

LIBRI DI TESTO
A.Berthet, E. Daill, C. Hugot,V. Kizirian, M. Waendendries Alter ego 1+, Hachette 2014
L.Parodi, M Vallacco, Grammathèque, CIDEB 2010
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