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SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

CLASSI PRIME: 
 

1. QUADRO DELLE COMPETENZE 
Competenze disciplinari specifiche (definite all’interno dei dipartimenti e riferite al curriculo d’Istituto) articolate in abilità e conoscenze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

La programmazione annuale, tenendo presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa e le Indicazioni 
per il Curricolo del Ministero della Pubblica Istruzione, si propone il raggiungimento delle seguenti COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 
1. Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta tenendo conto dell’età degli alunni, della progressione del 

percorso, degli ambiti e dei contesti di uso specifici. 
2. Apprendere la lingua in vista di competenze pragmatico-comunicative come costante dell’intero percorso formativo. 

 
2. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

Niveau: A1 del Quadro Comune Europeo 

 

Contenuti 

 
 

Grammaire: 

- gli articoli determinativi e indeterminativi; 
- la struttura il y a; 

- il presentativo; 

- il plurale dei nomi e degli aggettivi; 

- il femminile dei nomi e degli aggettivi; 



- la forma interrogativa; 



- le forma negativa; 

- l’indicativo presente dei verbi in –er; 

- le verbe jouer; 

- il verbo aller; 

- il verbo venir; 

- gli ausiliari essere e avere; 

- le preposizioni articolate; 

- le preposizioni di luogo; 

- gli aggettivi dimostrativi; 

- gli aggettivi possessivi; 

- gli aggettivi interrogativi; 

- l’imperativo. 

- superlativo assoluto, relativo. 

- i pronomi tonici.. 

 

Lexique: 

- i colori; 

- i giorni della settimana; 

- i mesi; 

- i numeri; 

- i vestiti; 

- le stagioni e il meteo; 

- i Paesi e le nazionalità; 

- la scuola, le materie scolastiche e gli oggetti scolastici; 

- la famiglia; 

- il tempo libero. 

 

Fonctions communicatives: 

Le espressioni utilizzate per 
- salutare e rispondere a un saluto; 

- chiedere a qualcuno come sta e rispondere; 

- domandare e dire il proprio nome; 

- domandare e dire dove si abita; 

- augurare e ringraziare; 

- dire di dove sei e informarti sulla nazionalità di qualcuno; rispondere all’appello; 

- fare lo spelling; 

- identificare e descrivere le persone; 

- parlare dei propri gusti, delle proprie preferenze; 

- parlare delle proprie attitudini; 



- domandare e dire l’ora; 

- presentarti e presentare qualcuno; 

- chiedere l’età e dire quanti anni hai; 

- identificare e descrivere gli oggetti; 

 
Gli argomenti sopra elencati potranno subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico in ragione delle ef delle effettive 

esigenze, interesse e capacità manifestate dagli alunni delle diverse classi prime. 

 

 

 

3) OBIETTIVI MINIMI (per gli alunni con maggiori difficoltà): 

 

A. sa riconoscere ed utilizzare i vocaboli e le espressioni più ricorrenti del lessico di base affrontato; 

B. sa comprendere parzialmente un semplice e breve messaggio orale/scritto; 

C. sa leggere semplici testi in modo meccanico ma comprensibile; 

D. sa rispondere a semplici domande in modo meccanico e ripetitivo; 

E. trascrive correttamente semplici messaggi; 

F. completa brevi testi con/senza guida (o ausilio didattico); 

G. fornisce informazioni generiche in sugli argomenti di civiltà affrontati. 

 
 

OBIETTIVI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: 

 
 

A. saper riconoscere i vocaboli e le espressioni più ricorrenti del lessico di base affrontato e saperlo utilizzare 

B. comprendere almeno parzialmente un semplice e breve messaggio orale 

C. saper leggere testi molto semplici in modo meccanico ma comprensibile 

D. individuare le informazioni esplicite 

E. saper trascrivere semplici e brevi messaggi con ausilio didattico 

F. saper completare brevi testi con guida 

 
 

4. METODOLOGIA 

L’azione didattica s’ispirerà al metodo comunicativo, senza trascurare in alcun modo la riflessione sulle regole del sistema linguistico, al fine di promuovere un uso 
sempre più autonomo e consapevole della lingua. Lo strumento didattico di base sarà il libro di testo: 

“Quelle Chance” vol.1. Le quattro abilità linguistiche verranno sviluppate in modo parallelo e integrato. 

 L’abilità di comprensione orale sarà esercitata attraverso attività di: 

ascolto di materiale sonoro con test di comprensione (ex. vero/falso, a scelta multipla) 

 L’abilità di comprensione scritta verrà consolidata e rafforzata attraverso varie strategie: 



completamento, riordino, manipolazione di dialoghi o documenti vari, questionari vero/falso, scelta multipla, relativi a un documento. 

 L’abilità di produzione orale verrà potenziata attraverso scambi dialogici studente/studente e insegnante/studente dapprima controllati, poi, gradualmente, più liberi , per 
giungere a giochi di ruolo o a interazioni in cui il materiale appreso sia riutilizzato per messaggi personali o per brevi conversazioni su argomenti noti. 

 L’abilità di scrittura verrà sviluppata attraverso attività propedeutiche alla produzione scritta (trascrizione di dialoghi o riordino di frasi e battute, esercizi di tipo 
grammaticale e per l’estensione del lessico), e attraverso la costruzione e il completamento di dialoghi, le risposte a questionari e semplici resoconti. 

 
• Recupero curricolare: Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla 

vita della classe. Controlli sistematici del lavoro svolto con correzione collettiva delle verifiche somministrate e dei compiti assegnati. 

 

5. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica della preparazione raggiunta dagli alunni si attuerà attraverso prove scritte e orali, nonché attraverso la sistematica correzione, collettiva o 

individuale, dei compiti. Le prove di verifica proporranno esercizi di tipo oggettivo, per misurare la competenza grammaticale o lessicale, e attività a 
risposta aperta. Le verifiche rifletteranno la tipologia delle attività svolte in classe durante le varie fasi della unità di apprendimento, saranno graduate e, 

all’occorrenza, differenziate (per gli alunni con particolari disabilità cognitive o PEI). 
Gli alunni DSA e BES avranno a disposizione gli strumenti compensativi e potranno usufruire delle misure dispensative previste nei loro PDP. 

 

 

 

 

 

 
Classi: Seconde 

Disciplina: Francese 

Docenti : Prof.ssa Gazzi Anna, Prof.ssa Filia Patrizia 

 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 

 

Competenze disciplinari specifiche (definite all’interno dei dipartimenti e riferite al curriculo d’Istituto) articolate in abilità e conoscenze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 



Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

La programmazione annuale, tenendo presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa (A1) e le 

Indicazioni per il Curricolo del Ministero della Pubblica Istruzione, si propone il raggiungimento delle seguenti COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 
Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta tenendo conto dell’età degli alunni, della progressione 
del percorso, degli ambiti e dei contesti di uso specifici. 

 

Apprendere la lingua in vista di competenze pragmatico-comunicative come costante dell’intero percorso formativo. 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE CLASSE II 
a. s. 2017-2018 

 

AREA LINGUISTICO -ESPRESSIVA 

Competenze Abilità specifiche Conoscenze Descrizione dei livelli di competenza 

   L’alunno comprende in modo frammentario espressioni e frasi 

   d’uso quotidiano 

   L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

   modo quasi o sufficientemente globale 

   L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

Comprende il senso 1.ASCOLTO:  modo globale ed identifica parzialmente il tema della 
globale di un 

Sa comprendere le Comprendere messaggi orali relativi ad comunicazione 
dialogo o di un 

varie tipologie di azioni quotidiane L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso argomento 
istruzioni 

 

quotidiano ed identifica il tema della comunicazione conosciuto  

   L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso 
   quotidiano ed identifica anche alcune informazioni specifiche 

   della 

   L’alunno comprende correttamente la maggior parte delle 

   espressioni e informazioni specifiche della comunicazione 

   L’alunno si esprime in modo frammentario e non sempre 
  comprensibile 

 
2.PARLATO: 

 L’alunno si esprime in modo semplice e non sempre corretto 
   

Comprende e da’ 
Sa interagire in modo 

Parlare del tempo, chiedere e dare 
L’alunno si esprime in modo semplice e sufficientemente 

 semplice e  corretto 
istruzioni, descrive comprensibile informazioni su azioni abituali, parlare 

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato 
il proprio vissuto utilizzando espressioni del tempo libero 

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato, con buona  

adatte alla situazione 
 

  pronuncia 

   L’alunno si esprime in modo appropriato e articolato, usando un 

   lessico ricco e pronuncia corretta 

Legge e comprende 3.LETTURA: Leggere testi relativi alla vita quotidiana L’alunno comprendere in modo molto frammentario il senso 



 



semplici testi con Sa identificare le e di contenuto familiare globale di testi brevi e semplici 
tecniche adeguate informazioni essenziali L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e 
allo scopo di un testo 

semplici 

  L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici e 

  ne ricava alcune informazioni 

  L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

  ricava buona parte delle informazioni 

  L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

  ricava la maggior parte delle informazioni 

  L’alunno comprendere pienamente e autonomamente testi brevi e 

  semplici e ne ricava tutte le informazioni 

   L’alunno scrive vocaboli, o frasi con parecchi errori 

   L’alunno scrive vocaboli, o frasi con alcuni errori 

   L’alunno scrive vocaboli, o brevi messaggi, con un uso 
   abbastanza corretto di lessico, strutture e funzioni linguistiche 

 
4.SCRITTURA: 

 note 

Scrive e produce  L’alunno scrive vocaboli in modo quasi sempre corretto, o brevi 
 Sa produrre semplici   

espressioni relative testi mettendo a Scrivere una breve e semplice lettera messaggi con uso quasi sempre corretto di lessico, strutture e 
ai propri interessi e confronto diverse informale funzioni linguistiche note. 

al tempo libero 
  

strutture temporali  
L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi, 

   usando correttamente lessico, strutture e funzioni linguistiche 

   note 

   L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi con 

   padronanza di lessico, strutture e funzioni linguistiche note 



2. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

Classe II media 
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Tuttavia gli argomenti sopra elencati potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico in ragione delle effettive esigenze, interesse e 
capacità manifestate dagli alunni delle diverse classi seconde. 

Activites communicatives Themes et lexique 
   

 
raconter au passé et situer dans le temps 

 

inviter quelqu’un, accepter, refuser, remercier, s’excuser Les sports et loisirs 

proposer quelque chose Les magasins d’alimentation et leurs 

donner des ordres, des conseils produits 

faire des achats (dans des magasins d’alimentation) le corps humain 

communiquer par téléphone les activités quotidiennes 

parler de sa santé la ville, la maison et les pièces 

demander et dire le chemin les professions. 

localiser un objet  

raconter des événements au futur  

 

 Contenuti grammaticali  

 

le passé composé 

le partitif et les adverbes de quantité 

les gallicismes 

les pronoms C.O.D/ C.O.I 

le présent des verbes en “ir” 

le futur simple 

le conditionnel 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Sulla base della situazione delle Classi Seconde, delle esperienze degli allievi e in prospettiva dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono 
stati identificati gli obiettivi di apprendimento, adatti e significativi per il gruppo-classe. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE riconosce e individua gli elementi essenziali di un contesto, 

(ascolto) individua le parole chiave, 

 individua le informazioni specifiche. 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA comprende il messaggio in modo globale, 

(lettura) ricava informazioni dettagliate. 

PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE legge rispettando la giusta intonazione e il ritmo, 
(parlato) produce messaggi in situazioni note, 

 produce semplici messaggi personali. 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA utilizza un’ortografia corretta e un lessico appropriato, 

(scrittura) sa produrre semplici messaggi su traccia, 
 risponde a questionari, 

 completa e costruisce dialoghi su traccia. 

CONOSCENZA ED USO DELLE conoscere ed usare correttamente, in esercizi di varia tipologia e in situazioni comunicative, 
STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE lessico 

 strutture linguistiche 

 funzioni linguistiche 

  



OBIETTIVI MINIMI (per gli alunni con maggiori difficoltà): 

 

sa riconoscere ed utilizzare i vocaboli e le espressioni più ricorrenti del lessico di base 
affrontato; sa comprendere parzialmente un semplice e breve messaggio orale/scritto; sa leggere 
semplici testi in modo meccanico ma comprensibile; 

sa rispondere a semplici domande in modo meccanico e ripetitivo; 

trascrive correttamente semplici messaggi; 

completa brevi testi con/senza guida (o ausilio didattico); 

fornisce informazioni generiche in sugli argomenti di civiltà affrontati. 

 
 

4. METODOLOGIA 

 

Lo strumento didattico di base sarà il libro di testo. Le strutture della scuola consentono inoltre l’utilizzo di una varietà di mezzi multimediali 
(videocassette, DVD, cd rom, collegamento a internet). Le quattro abilità linguistiche verranno sviluppate in modo parallelo e integrato. 

L’abilità di comprensione orale sarà esercitata attraverso attività di: ascolto di materiale sonoro con test di comprensione (ex. vero/falso, a 
scelta multipla) 

L’abilità di comprensione scritta verrà consolidata e rafforzata attraverso varie strategie: 

completamento, riordino di dialoghi o documenti vari, questionari vero/falso, scelta multipla, aperti, relativi a un documento. 

L’abilità di produzione orale verrà potenziata attraverso scambi dialogici studente/studente e insegnante/studente dapprima controllati, 
poi, gradualmente, più liberi per giungere a giochi di ruolo o brevi conversazioni su argomenti noti. 

L’abilità di scrittura verrà sviluppata attraverso attività propedeutiche alla produzione scritta (trascrizione di dialoghi o riordino di frasi e 
battute, esercizi di tipo grammaticale e per l’estensione del lessico), e attraverso la costruzione e il completamento di dialoghi, le risposte a 
questionari e semplici resoconti. 

Per l’acquisizione delle strutture e delle funzioni linguistiche si proporranno esercizi di trasformazione, completamento, sostituzione, riordino e 
semplici traduzioni. 



5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Le conoscenze si valuteranno prevalentemente attraverso test di lessico e grammatica. 

Le abilità si valuteranno, a seconda del contesto, attraverso prove specifiche di ascolto, lettura scrittura o prove orali. 

Le competenze nel loro complesso, oltre al processo di osservazione della maturazione e degli atteggiamenti degli studenti, potranno essere 
valutate attraverso due tipi di test: 

i test sommativi di fine unità di apprendimento che generalmente riprendono gli obiettivi di apprendimento del segmento didattico in questione. le 

prove di realtà che testano le competenze a un livello più ampio attraverso compiti leggermente più complessi per simulare una situazione reale in 

cui lo studente si trovi a “fare” qualcosa di pratico utilizzando la lingua straniera. Tali prove possono anche non essere legate a specifiche unità 

del libro di testo. 

 

I docenti 

 

Prof.ssa Anna Gazzi 

Prof.ssa Patrizia Filia 



Classi: 

Disciplina: 

Docenti: 

Terze 

Francese 

Prof.ssa Gazzi Anna, Prof.ssa Filia Patrizia 
 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 

Competenze disciplinari specifiche (definite all’interno dei dipartimenti e riferite al curriculo d’Istituto) articolate in abilità e conoscenze. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
 

La programmazione annuale, tenendo presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa (A1) e le 

Indicazioni per il Curricolo del Ministero della Pubblica Istruzione, si propone il raggiungimento delle seguenti COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 
 

Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta tenendo conto dell’età degli alunni, della progressione del 
percorso, degli ambiti e dei contesti di uso specifici. 

 

Apprendere la lingua in vista di competenze pragmatico-comunicative come costante dell’intero percorso formativo. 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE CLASSE 
III a. s. 2017-2018 

 

AREA LINGUISTICO -ESPRESSIVA 

Competenze Abilità specifiche Conoscenze Valutazione e descrizione dei livelli di competenza 

   L’alunno comprende in modo frammentario espressioni e 

   frasi d’uso quotidiano 

   L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

   modo quasi o sufficientemente globale 

   L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

Comprende il senso 1.ASCOLTO:  modo globale ed identifica parzialmente il tema della 
globale di un 

Sa comprendere le Comprendere messaggi orali relativi ad comunicazione 
dialogo o di un 

varie tipologie di azioni quotidiane L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso argomento 
istruzioni 

 

quotidiano ed identifica il tema della comunicazione conosciuto  

   L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso 
   quotidiano ed identifica anche alcune informazioni specifiche 

   della 

   L’alunno comprende correttamente la maggior parte delle 

   espressioni e informazioni specifiche della comunicazione 

   L’alunno si esprime in modo frammentario e non sempre 
   comprensibile 

 
2.PARLATO: 

 L’alunno si esprime in modo semplice e non sempre corretto 
   

Comprende e da’ 
Sa interagire in modo 

Parlare del tempo, chiedere e dare 
L’alunno si esprime in modo semplice e sufficientemente 

istruzioni, descrive semplice e informazioni su azioni abituali, parlare del 
corretto 

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato  comprensibile  

il proprio vissuto utilizzando espressioni tempo libero 

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato, con buona  

adatte alla situazione 
 

  pronuncia 
   L’alunno si esprime in modo appropriato e articolato, usando 
   

un lessico ricco e pronuncia corretta 



 
   L’alunno comprendere in modo molto frammentario il senso globale 

   di testi brevi e semplici 

   L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici 

Legge e comprende 3.LETTURA: 
 L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici e ne 

semplici testi con Sa identificare le Leggere testi relativi alla vita 
ricava alcune informazioni 
 

tecniche adeguate informazioni essenziali quotidiana e di contenuto familiare L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

allo scopo di un testo  ricava buona parte delle informazioni 

 L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

   ricava la maggior parte delle informazioni 

   L’alunno comprendere pienamente e autonomamente testi brevi e 

   semplici e ne ricava tutte le informazioni 

   L’alunno scrive vocaboli, o frasi con parecchi errori 

   L’alunno scrive vocaboli, o frasi con alcuni errori 

   L’alunno scrive vocaboli, o brevi messaggi, con un uso abbastanza 

   corretto di lessico, strutture e funzioni linguistiche note 

Scrive e produce 
4.SCRITTURA:  L’alunno scrive vocaboli in modo quasi sempre corretto, o brevi 

espressioni relative 
Sa produrre semplici 

Scrivere una breve e semplice 
messaggi con uso quasi sempre corretto di lessico, strutture e funzioni 

 

 
linguistiche note 

ai propri interessi e testi mettendo a lettera informale 

al tempo libero 
confronto diverse  

strutture temporali  

   L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi, usando 

   correttamente lessico, strutture e funzioni linguistiche note 

   L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi con 

   padronanza di lessico, strutture e funzioni linguistiche note 



2. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

GRAMMAIRE 

Les pronoms ; 

Le comparatif ; 

L’imparfait ; 

L’accord du participe passé avec avoir ; 

Si hypothétique ; 

 

FONCTIONS COMMUNICATIVES 

 

Demander et donner la permission de faire quelque chose ; 

Commander au restaurant; 

Donner des ordres et des conseils; 

Protester, s’excuser . 

 
CIVILISATION 

 

Gli argomenti di civiltà vengono scelti in modo da comunicare agli alunni la percezione dell’importanza della Francia e della Lingua Francese nel 

Mondo ; fornire una panoramica sulla Francia e sulla città di Parigi, dal punto di vista fisico,storico ed artistico; far cogliere somiglianze e 
differenze tra la società francese e quella italiana. 

 
Tuttavia gli argomenti sopra elencati potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico in ragione delle effettive esigenze, interesse e 
capacità manifestate dagli alunni delle diverse classi terze. 



3. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Sulla base della situazione delle Classi Terze, delle esperienze degli allievi e in prospettiva dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono 
stati identificati gli obiettivi di apprendimento, adatti e significativi per il gruppo-classe. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE riconosce e individua gli elementi essenziali di un contesto, 

(ascolto) individua le parole chiave, 

 individua le informazioni specifiche. 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA comprende il messaggio in modo globale, 

(lettura) ricava informazioni dettagliate. 

PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE -legge rispettando la giusta intonazione e il ritmo, 
(parlato) produce messaggi in situazioni note, 

 produce semplici messaggi personali. 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA utilizza un’ortografia corretta e un lessico appropriato, 

(scrittura) sa produrre semplici messaggi su traccia, 
 - risponde a questionari, 

 - completa e costruisce dialoghi su traccia. 

CONOSCENZA ED USO DELLE conoscere ed usare correttamente, in esercizi di varia tipologia e in situazioni comunicative, 
STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE lessico 

 strutture linguistiche 

 funzioni linguistiche 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA conosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura francese e operare confronti con 

CIVILTA’ la propria. 



OBIETTIVI MINIMI (per gli alunni con maggiori difficoltà): 

 

sa riconoscere ed utilizzare i vocaboli e le espressioni più ricorrenti del lessico di base 
affrontato; sa comprendere parzialmente un semplice e breve messaggio orale/scritto; sa leggere 
semplici testi in modo meccanico ma comprensibile; 

sa rispondere a semplici domande in modo meccanico e ripetitivo; 

trascrive correttamente semplici messaggi; 

completa brevi testi con/senza guida (o ausilio didattico); 

fornisce informazioni generiche in sugli argomenti di civiltà affrontati. 

 

 
 

4. METODOLOGIA 

 

Lo strumento didattico di base sarà il libro di testo. Le strutture della scuola consentono inoltre l’utilizzo di una varietà di mezzi multimediali 
(videocassette, DVD, cd rom, collegamento a internet). Le quattro abilità linguistiche verranno sviluppate in modo parallelo e integrato. 

L’abilità di comprensione orale sarà esercitata attraverso attività di: ascolto di materiale sonoro con test di comprensione (ex. vero/falso, a 
scelta multipla) 

L’abilità di comprensione scritta verrà consolidata e rafforzata attraverso varie strategie: completamento, riordino, manipolazione di dialoghi 
o documenti vari, questionari vero/falso, scelta multipla, aperti, relativi a un documento. 

L’abilità di produzione orale verrà potenziata attraverso scambi dialogici studente/studente e insegnante/studente dapprima controllati, 
poi, gradualmente, più liberi, per giungere a giochi di ruolo o brevi conversazioni su argomenti noti. 

L’abilità di scrittura verrà sviluppata attraverso attività propedeutiche alla produzione scritta (trascrizione di dialoghi o riordino di frasi e 
battute, esercizi di tipo grammaticale e per l’estensione del lessico), e attraverso la costruzione e il completamento di dialoghi, le risposte a 
questionari e semplici resoconti. 

Per l’acquisizione delle strutture e delle funzioni linguistiche si proporranno esercizi di trasformazione, completamento, sostituzione, riordino e 
semplici traduzioni. 

Per la conoscenza della cultura e della civiltà si prevede utilizzo di mezzi audio-visivi, materiale autentico (testi e immagini). 



5 . VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Le conoscenze si valuteranno prevalentemente attraverso test di lessico e grammatica ed eventualmente test di verifica dell’assimilazione dei 
contenuti di civiltà. 

Le abilità si valuteranno, a seconda del contesto, attraverso prove specifiche di ascolto, lettura scrittura o prove orali. 

Le competenze nel loro complesso, oltre al processo di osservazione della maturazione e degli atteggiamenti degli studenti, potranno essere 
valutate attraverso due tipi di test: 

i test sommativi di fine unità di apprendimento che generalmente riprendono gli obiettivi di apprendimento del segmento didattico in questione. 

2) le prove di realtà che testano le competenze a un livello più ampio attraverso compiti leggermente più complessi per simulare una situazione 
reale in cui lo studente si trovi a “fare” qualcosa di pratico utilizzando la lingua straniera. Tali prove possono anche non essere legate a specifiche 
unità del libro di testo. 
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