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

Competenze trasversali






Comunicazione nella lingua
straniera



Competenze sociali e civiche

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.
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



Consapevolezza ed
espressione culturale

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


Competenze digitali




Competenze disciplinari

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

Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e funzionali
presentati
nel
corso
dell’anno
tendono
al
raggiungimento del Livello B.1 del Cadre Européen
commun de Référence.

nazionale ed alla civiltà europea
Imparare a imparare





Spirito di iniziativa



Competenze logiche




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

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:
Produzione orale: descrivere in modo efficace esperienze e eventi; esprimere e giustificare opinioni personali; riassumere un testo, la trama di un
libro, di un film, un testo letterario o di attualità, fornendone un commento essenziale; esporre in modo semplice aspetti inerenti gli aspetti culturali e
letterari trattati in classe, motivare e spiegare opinioni e progetti seppure utilizzando un linguaggio semplice.
Comprensione orale : comprendere anche con qualche difficoltà trattazioni di argomenti di carattere generale o specifico; comprendere testi registrati
o video su argomenti noti e con pronuncia chiara.
Produzione scritta: produrre semplici testi su argomenti vari ; rispondere a domande chiuse o aperte su argomenti noti.
Comprensione scritta: comprendere testi di argomento generale o letterario con analisi guidata; comprendere il senso generale di brani letterari
proposti in classe.

CONTENUTI di CIVILISATION
CONOSCENZE

ABILITA’
Lo studente:

La question de l’écologie
Les Français et les médias
L’indignation
Politique et institutions
Féminisme et rôle de la femme
La famille dans le temps et les problèmes de l’égalité

-

La France dans l’Europe
La France et la mondialisation
Parcours d’histoire: de Napoléon à nos jours
Petite histoire de l’esclavage
Les particularités du système économique

è capace di presentare gli aspetti della civiltà francese affrontati
durante l’anno
riesce a comparare aspetti della civiltà francese con aspetti della
civiltà italiana
esprime idee e opinioni personali
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati

CONTENUTI di LETTERATURA
CONOSCENZE

ABILITA’
Lo studente:

Stendhal, Le Rouge et le Noir, Rencontre Julien-Mme de Renal
Balzac, le Père Goriot, la Pension Vauquer
Flaubert, Madame Bovary, Les deux rêves,
La mort d’Emma
Zola, L’Assommoir, L’Idéal de Gervaise
Baudelaire, Spleen (photocopie)
Baudelaire, Elévation (photocopie)
Baudelaire, L’albatros (photocopie)
Baudelaire, Parfum exotique
Apollinaire, Le Pont Mirabeau
Proust, La petite Madeleine (photocopie)
Ionesco: lecture intégrale de La Cantatrice chauve

-

Individua le caratteristiche principali dei testi
comprende le peculiarità di ogni testo , riconducendolo al genere
(applica il metodo di analisi rispondendo a domande mirate)
inserisce testo e autore nel contesto socio-culturale
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi letti
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti
sui temi trattati

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 delle conoscenze
grammaticali e lessicali.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione e/o la capacità di produrre un testo. Si prevedono 3 verifiche scritte durante il I
Quadrimestre e 3 verifiche scritte nel II Quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevedono 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: cloze tests –
domande aperte; Comprensione orale domande a scelta multipla, exercices à trous, esercizi da completare; Espressione orale. Jeu de rôle,
simulation; exposé sur sujet Produzione scritta: résumé, rédaction su traccia, commentaire d’un texte.
STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere, sportello.
CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO

Sigla sul
registro
GI

VOTO
1
2

DESCRITTORI
Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

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 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)
fotocopie
CD / MP3/DVD

LIBRI DI TESTO
A.Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries: “ Alter ego 2 », Hachette
Lidia Parodi - Marina Vallacco: “Grammathèque” e “Grammathèque Exercices”, Cideb
S. Doveri, R. Jeannine : « Parcours » Textes littéraires et civilisation, Europass
Cernusco s/N, 18 ottobre 2018
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