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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza Competenze trasversali
•
Comunicazione nella lingua
straniera
•
Competenze digitali
Competenze sociali e civiche

•
•
•

Consapevolezza ed espressione
culturale

•
•

Imparare a imparare

•
•

Spirito di iniziativa

•
•

Competenze logiche

•
•

Competenze disciplinari/ Assi culturali

la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle strutture e Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e
dell’uso delle lingue.
funzionali presentati nel corso dell’anno tendono al
raggiungimento del Livello B1-B2 del Cadre
l’acquisizione delle competenze nell’uso di nuove Européen commun de Référence.
tecnologie per ricercare informazioni, presentare e
documentare il lavoro svolto.
lo sviluppo dell’identità personale e delle relazioni umane
e sociali con i coetanei e gli adulti;
lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo,
cooperando e rispettando le regole;
lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività nazionale ed
alla civiltà europea e di altri continenti.
rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture
anche sulla base di conoscenze acquisite nel percorso di
studi;
lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività nazionale ed
alla civiltà europea con apertura critica verso le
differenze.
utilizzare strategie di auto valutazione, auto-correzione e
strategie di apprendimento;
lo sviluppo della riflessione critica su se stessi 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.
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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.
Nell’ultimo anno, in continuità con il secondo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.
Abilità

Conoscenze
-

Repertorio linguistico per affrontare situazioni della routine quotidiana,

-

della comunicazione informale e formale.
-

Norme socio-culturali che regolano gli scambi comunicativi.

-

Strutture sintattiche, formule di routine e strutture d’uso frequente,

complessi, reportages, documenti autentici sulla rete, cortometraggi o parti
di film.
-

relative alle situazioni più prevedibili.
-

Regole del sistema fonologico tale da consentire una pronuncia

Informazioni relative alla realtà culturale, sociale ed economica

Porre domande e rispondere su se stesso, i propri famigliari, i compagni di
studio e lavoro, le attività quotidiane.

-

generalmente abbastanza corretta.
-

Capire interazioni ordinarie della vita quotidiana, discussioni su argomenti

Saper argomentare su soggetti inerenti civiltà, storia e geografia, le attività
economiche e sociali.

-

-

Elementi di riflessione in chiave interculturale e comparativa.

-

Comprendere e analizzare documenti di ambito socio-economico, anche con
il ricorso alle nuove tecnologie
Comprendere e analizzare testi iconico-grafici su argomenti di attualità

-

Strategie per la comprensione di brevi testi orali e scritti di vita

-

Comprendere corrispondenza personale, annunci, istruzioni, brevi articoli

francese e francofona.

quotidiana.
-

Strategie per la produzione di messaggi, mail, lettere, relazioni e

tratti dalla stampa, grafici, resoconti, presentazioni digitali.
-

resoconti anche in forma digitale.

Comprendere testi di vario tipo inerenti la società, le attività economiche e
culturali.

-

Scrivere testi personali su argomenti noti esprimendo un punto di vista
personale.
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-

Alternanza scuola-lavoro:
Contenuti specifici relativi all’ambito professionale scelto; micro lingua; contenuti relativi all’uso della tecnologia digitale, metodi e tecniche della
pratica professionale

Svolgere un tirocinio
Aggiornare le proprie conoscenze, acquisire nuove competenze
(professionali), rispettare tempi e metodi, rapportarsi adeguatamente
rispetto a superiori, colleghi e utenti, orientare le proprie scelte future.

CONTENUTI di CIVILTA’
ABILITA’

CONOSCENZE
La France pays d'accueil, pag.74-77.
Les problèmes sociaux p. 74
Un pays à forte immigration p. 74
L’immigration et la société française au XXe siècle (photocopie)
Intégration et assimilation (photocopie)
Documentaires : Histoires d’une Nation- France 2
Volet 1 : Le pays où l’on arrive (1870-1927)
Volet 2 : Des héros dans la tourmente (1927-1954)
Volet 3 : La gloire de nos pères (1954-1974)
Volet 4 : Générations (de 1974 à nos jours)
Comment obtenir la nationalité française
La laïcité de l’État français
La Constitution de la 5ème République
Passages choisis du roman : Azouz Begag, Le gone du Chaaba
Film : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
Mai 68
Film documentaire de Patrick Rotman : 68
Spectacle théâtral : « Révolution » par France Theatre
Passages choisis: Annie Ernaux, Les Années

•
•
•
•
•

comprendre une interview radio, une vidéo, un reportage
rapporter des informations
rechercher des informations dans un document juridique
exprimer une opinion, approuver, nier, faire des comparaisons
comprendre un texte littéraire, composer un commentaire

•
•
•
•
•

comprendre une interview radio, une vidéo, un reportage
exprimer une opinion, approuver, nier, faire des comparaisons
lire une infographie
comprendre un texte littéraire
composer une carte conceptuelle
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La femme, pag. 127 et documents fournis
La place des femmes dans la société française au XXème siècle
Un exemple: Simone Veil , la déportation, la carrière et la loi sur l’IVG, la
Présidence du Parlement Européen, l’élection à l’Académie française
Passages choisis : Simone Veil, Une vie, Ed. du Seuil, aout 2018
La charge mentale
 BD : Fallait demander, Emma
Reportage : Qu’est-ce que la charge mentale ? (Le Magazine de la santé
05/10/2017)
La famille, pag. 77, 85
Les différents modèles familiaux
Données statistiques pour comprendre la famille française d’aujourd’hui
Le PACS et le Mariage pour tous
Article : La France championne des mariages mixtes (Le Français dans le
monde, n° 351, pp. 45-46)
Passages choisis : Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe

La France et l'Europe, documents fournis
• Les étapes fondamentales de la création de l’Union européenne
• Les principales Institutions européennes.
• L’Europe face à la mondialisation.
 L’économie collaborative
 Le commerce équitable
 Pourquoi l’écologie et la consommation collaborative vont de pair

•

comprendre un spectacle théâtral musical

•
•
•
•
•
•

parler des problèmes de la femme
comprendre une interview radio, une vidéo, un reportage
donner son opinion
comprendre un texte littéraire, composer un commentaire
faire une interview sous forme de vidéo
écrire un texte (lettre et blog)

•
•
•
•

parler de la famille et des types de famille
parler du rôle de la femme
parler des jeunes et de leur éducation
comprendre les témoignages des jeunes et de leur rapport avec la
famille
écrire un texte sur la famille
comprendre un texte descriptif et littéraire, composer un commentaire

•
•

•
•
•
•

comprendre une interview radio, une vidéo, un reportage
rapporter des informations
rechercher des informations dans un document juridique ou
économique
exprimer une opinion, approuver, nier, faire des comparaisons

•

Reconnaitre et comparer les différents journaux et magazines français

Les Français et les médias p. 94-99
La presse
La télévision
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Internet

La question de l’écologie p. 58
Comment l’agriculture entend devenir plus verte p. 58
L’environnement : une urgence mondiale p. 60
L’engagement de la France pour l’environnement p. 64
La COP 21 de décembre 2015
 Reportage : L'Égypte sans le Nil TV5monde.
Le problème des sources d'énergie
Le débat du nucléaire en France
 Reportage : Des vents contraires soufflent sur la planète, TV5 monde
La loi Grenelle

•

Reconnaitre et comparer les magazines pour la jeunesse

•

Reconnaitre et utiliser pour faire des recherches les sites et les réseaux
sociaux.

•
•
•

comprendre une interview radio, une vidéo, un reportage
rapporter des informations
rechercher des informations dans un document juridique ou
économique
exprimer une opinion, approuver, nier, faire des comparaisons
Exprimer son point de vue de manière argumentée

•
•

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
● Les sites et les réseaux sociaux pour l’emploi.
● La recherche d’un emploi.
● La mobilité professionnelle.

● Comment participer à une formation
● Composer un CV et une lettre de motivation
● Savoir formuler des questions bien ciblées.

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
Per ogni dossier lo studente, secondo le quattro abilità, dovrà essere in grado di :
 Produzione orale: descrivere in modo efficace esperienze ed eventi; esprimere e giustificare opinioni personali; riassumere un testo, la trama di un
libro, di un film, un testo di attualità, fornendone un commento essenziale; esporre in modo semplice gli aspetti culturali trattati in classe, motivare e
spiegare opinioni e progetti seppure utilizzando un linguaggio semplice.
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 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, seguire i punti principali di un dibattito o discussione realizzato in un linguaggio standard e articolato
lentamente e chiaramente.
 Produzione scritta: produrre semplici testi su argomenti vari; rispondere a domande chiuse o aperte su argomenti noti.
 Comprensione scritta: comprendere di testi di argomento generale con analisi guidata; comprendere il senso generale di brani proposti in classe.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
Gli argomenti saranno affrontati a partire dal testo in adozione, Parcours, da materiali autentici (articoli di giornale, reportage, canzoni, telegiornale, pubblicità
cartacea e video), didattizzati ad hoc dall’insegnante e soprattutto dal romanzo di Azouz Begag, Le Gone du Chaâba, (lettura individuale integrale). Di esso
saranno approfonditi in classe alcuni brani che faranno emergere diverse problematiche di carattere sociale, economico, politico, culturale, psicologico a cui
gli studenti cercheranno di rispondere con la guida dell’insegnante. I contenuti di seguito indicati, quindi, saranno proposti in una prospettiva euristica
(seguiranno un ordine inverso rispetto al consueto schema causa-effetto). Si darà molto spazio all’interazione in lingua e alle attività di produzione orale
attraverso brain storming, problem-solving, simulazione di situazioni. Il dibattito (a due con un moderatore) sarà proposto come forma di esposizione orale.

VERIFICA E VALUTAZIONE
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 orale: domande a scelta multipla, exercices à trous, esercizi di completamento;
Espressione orale: jeu de rôle, dobattito a coppie.
Comprensione scritta: domande vero/falso - cloze tests – domande aperte;
Produzione scritta: rédaction, commentaire dirigé (risposte a domande) e essai bref.
Strategie, metodi e tempi per il recupero: Recupero in itinere, cooperative-learning, sportello.
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GIUDIZIO
PRESTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

INDICATORI DI VALUTAZIONE PROVE-STUDENTI
CORRISPONDENZA GIUDIZIO-VOTO
VOTO
DESCRITTORI
VOTO

DESCRITTORI

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
INSUFFICIENTE

4

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

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
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STRUMENTI

8

•
•
•

laboratorio multimediale (LIM e computer)
CD / MP3/DVD
Risorse digitali su www.hachette.fr www.tv5monde www.france24.fr www.lepointdufle.fr (materiale scaricabile) .

LIBRI DI TESTO
•
•
•

Simonetta Doveri e Régine Jeannine, Parcours – Textes Littéraires et Civilisation, Europass, 2015.
Vietri, Fiches de grammaire, Edisco, 2016
Azouz Begag, Le Gone du Chaâba, Ed. du Seuil, 1986.

Cernusco s/N, 24 ottobre 2018

Firma
Patrizia Mauri
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