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FINALITÀ E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza Competenze trasversali
Comunicazione nella lingua
straniera

Competenze digitali

● 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
di
una
competenza
comunicativa che permetta di utilizzare una
lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi
● l’acquisizione delle competenze nell’uso di
nuove tecnologie per ricercare informazioni,
presentare e documentare il lavoro svolto.

Competenze sociali e civiche

● il parlare e comunicare con i coetanei
scambiando domande e informazioni
● lo sviluppo dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali
● 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

● 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 A2.2/B1 del Cadre
Européen commun de Référence.

Imparare a imparare

● l’utilizzo di 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

Spirito di iniziativa

● Partecipare attivamente al lavoro in classe,
affrontare situazioni nuove e proporre idee,
soluzioni ai problemi
● Progettare e pianificare, rispettando le
scadenze
● la riflessione sulla propria lingua e cultura
attraverso l'analisi comparativa con un'altra
lingua e cultura

Competenze logiche

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.
CONOSCENZE
Lessico e repertorio linguistico sufficienti per descrivere situazioni non
prevedibili ed esprimersi su temi concreti e argomenti astratti o di
cultura, quali la musica e i film.
Regole del sistema fonologico tali da consentire una pronuncia
chiaramente “intelligibile”.
Strutture sintattiche, formule di routine e strutture d’uso frequente,
relative alla situazioni più prevedibili.
Sintassi della frase e del periodo.
Conoscenza delle norme socio-culturali che regolano gli scambi
comunicativi.
Informazioni relative alla realtà culturale francese e francofona.
Elementi di riflessione in chiave interculturale e comparativa partendo
dalla lingua francese.

ABILITÀ
Capire interazioni ordinarie della vita quotidiana, discussioni brevi su
argomenti poco complessi, aneddoti, brevi racconti, annunci pubblici,
istruzioni orali, informazioni brevi dalla radio o dalla televisione,
cortometraggi o spezzoni di film.
Capire la corrispondenza personale, annunci, istruzioni, brevi articoli tratti
dalla stampa, testi letterari (narrativi, poetici), letteratura per ragazzi,
fumetti.
Prendere parte, senza essersi preparato, a conversazioni limitatamente ad
alcuni argomenti.
Scrivere testi di vario genere, richieste di informazioni, relazioni.
Utilizzare strategie di comprensione, come ad esempio estrapolare il
significato di parole sconosciute in base al contesto, e di compensazione,
ad esempio per cavarsela in situazioni comunicative nuove.

CONTENUTI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Unité 9: Être en forme
Grammaire:
La double négation avec ne..que/ni..ni
Le conditionnel présent
Les adverbes de lieu
Imparfait/prés (révision)
Imparfait/passé composé
L’expression de la cause
L’expression de la conséquence
Lexique:
Le corps humain, le visage
Les symptômes , les maladies et les blessures
Les soins et les médicaments
Le sport

Parler de la santé et de la maladie
Exprimer une sensation physique
Analyser un texte théâtral

Unité 10: Les medias
Grammaire:
La nominalisation
Les pronoms possessifs
Les pronoms relatifs composés
Les pronoms démonstratifs
La mise en relief (c’est qui/que/dont. Ce qui/que/dont)
La forme passive
Les verbes d’opinion
Suivre, plaire
Lexique:
Les médias traditionnels
Internet et les réseaux sociaux

S’informer sur l’actualité
Donner et solliciter une opinion
Faire un résumé

Les faits divers
Les faits de la société
Unité 11: Se distraire
Grammaire:
Le comparatif d’action
Le superlatif
Les comparatifs et superlatifs irréguliers
Le plus-que-parfait
Le discours indirect
L’interrogation indirecte
Recevoir, conclure
Lexique:
Le cinéma
Le théâtre
La musique
La danse
L’art
La photographie
Le cirque
Unité 12: Une conscience écolo

Exprimer une critique positive ou négative
Proposer et décrire un événement culturel
Échanger des opinions
Écrire la suite d’un texte

Grammaire:
Le subjonctif présent
L’infinitif
La forme impersonnelle
Le participe présent
L’adjectif verbal
Le gérondif
Résoudre, éteindre
Lexique:
L’environnement naturel
Les problèmes environnementaux
La protection de l’environnement
Les sources d’énergie

Décrire un animal
Exprimer une interdiction/obligation
Exprimer un doute
Exprimer une certitude
Exprimer une nécessité
Analyser un document historique

Unité 13: S’investir
Grammaire:
L’expression de l’hypothèse et de la condition avec si
L’expression de l’hypothèse et de la condition avec d’autres
conjonctions
Le futur antérieur
Croire, valoir
Lexique:
Le bénévolat
Les causes solidaires

Échanger sur la vie associative et le bénévolat
Présenter une association
Parler de la solidarité
Exprimer un souhait, un espoir
Écrire un texte explicatif

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 appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso sono accettate così come qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In
generale l’uso delle strutture è adeguato e prevalentemente corretto. Il lessico 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 (vedere “contenuti”) anche se
con qualche imprecisione. Il lessico risulta appropriato. Occasionali imprecisioni ed errori sono accettabili se non inficiano l’efficacia della
comunicazione. La comprensione dei testi inerenti gli argomenti elencati è globale, ma anche selettiva.

METODOLOGIA DIDATTICA

Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente di utilizzare un registro informale adeguato ai bisogni comunicativi della
comunicazione quotidiana in situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di un certo automatismo nell’uso delle strutture/funzioni presentate e l’abitudine a riconoscere le
variazioni di pronuncia, di registro e di intonazione in relazione alle diverse situazioni comunicative.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi
contrastiva L1/L2.

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 2 verifiche scritte
durante il I Quadrimestre e 2 verifiche scritte nel II Quadrimestre.
La verifica orale sarà continua. Si prevedono interrogazioni brevi giornaliere sul lessico e almeno 1 interrogazione lunga 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, metodi e tempi per il recupero
-

Recupero in itinere

-

Cooperative learning

-

Sportello

-

Esercitazioni online su piattaforma Moodle

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

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

NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO

VERIFICA E VALUTAZIONE

Laboratorio multimediale (LIM e computer)
Sussidi e materiali didattici (oggetti, poster e cartelloni murali, fotocopie, ecc.)
● Materiale interattivo prodotto dall’insegnante
● Utilizzo della piattaforma Moodle con corso dedicato alla classe
● Corso interattivo del libro di testo
●
●

LIBRI DI TESTO

● M. Canulli A. Barthés, Synergies 2, Minerva Scuola
● F. Bidaud, Ma grammaire de français, Rizzoli Languages
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