
 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 
- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

 
PIANO FORMATIVO 

Disciplina : lingua straniera FRANCESE 
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Anno Scolastico 2016/2017 

Profilo professionale: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 
Libro di testo A.Lombardoni- F.Berera “Mise au point” cours de langue et civilisation française 

Larsa – recuperi (specificare area, durata,periodo) Recupero in itinere e durante la settimana di sospensione dell’attività didattica.                 

Alternanza scuola lavoro - stage 256  ore in due periodi (nov./dic  e  feb/marzo) 
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVE 

COMPITO/PR
ODOTTO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOG
IE E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI 

PROVE
1 TEMPI 

Period
o 

N° 
ore 

Un voyage: 
se déplacer, 
demander 
des 
renseignem
ents 
touristiques
, décrire des 
monuments 

Relazionarsi 
nell’ambito 
sociale e 
professionale 

Comprendere e 
produrre brevi testi 
scritti e orali riferiti 
al contesto di vita 
quotidiana e 
professionale. 

Ricavare 
informazioni 
essenziali da 
registrazioni 
audio. 
 
Capire un 
racconto e 
verificare la 
propria 
comprensione 
rispondendo 
alle domande 
 
Comprendere 
informazioni 
contenute in 
materiali di 
uso corrente 
quali 
pubblicità, 
brochures 
informative,siti 
web , 
 
 Simulare 
richieste o 
fornire 
informazioni 
presso 
strutture o 
sportelli  

 I verbi al modo indicativo                  
( prèsent, passé composé,) 

 

 I gallicismi (revision) 
 

 Ripasso dei verbi modali 
 

 Le preposizioni riferibili alla 
posizione nello spazio e al 
movimento ( stato in luogo, 
moto a luogo) 

 

 La frase interrogative 
 

 Les pronoms personnels 
COD e COI 
 

 

Autentico e 
strutturato 
 
 Libro di testo 
,CD audio 
,DVD 
Schematizzazi
oni alla 
lavagna,  
fotocopie, 
quaderno 
 
Discussione 
Lezione 
frontale 
Jeux de role 
 
 
Esercizi 
strutturati e 
non, lavori di 
gruppo 

 

Test orali e 
scritti 
 
Le abilità e le 
conoscenze 
dell’unità 
formativa sono 
declinate in 
riferimento al 
piano formativo 
regionale e 
finalizzate al 
raggiungimento 
del livello A2 

 

sette
mbre 
– 
dicem
bre 

 

 

                                                      
1
  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza) 
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVE 

COMPITO/P
RODOTTO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGIE E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI 

PROVE
2 TEMPI 

Periodo N
° 
or
e 

- Sport et 
Santé: 
donner des 
instructions, 
des 
indications, 
des conseils 
pour faire 
des 
exercices de 
sport                               
-s’alimenter 
correctement 
 

relazionarsi 
nell’ambito 
sociale e 
professional
e 
esprimere i 
propri 
bisogni e 
stati 
d’animo in 
ambito 
sociale, in 
contesto 
professional
e o  di 
viaggio  
 

 

Comprendere e 
produrre brevi testi 
scritti e orali riferiti al 
contesto di vita 
quotidiana e 
professionale. 

Esprimere i 
propri 
bisogni,stati 
d’animo o di 
salute 
relativamente 
a situazioni 
specifiche 
come 
esami,viaggi 
 
Saper riferire 
una 
esperienza  o 
un 
avvenimento 
 
Prendere 
visione del 
regolamento di 
alcune 
strutture 
ricreative . 
 
 
 
 
 
 

 

 

 I verbi al modo 
indicativo                                         
(futur, imparfait) 
                   

 Pronomi dimostrativi 
 

 Pronomi possessivi. 
 

 Formulare ipotesi ( base 
primo grado) 

 

 I partitivi 
 

 

Materiali: 
autentico e 
strutturato 
 
Libro di testo ,CD 
audio . 
 
schematizzazioni 
alla lavagna, 
quaderno 
, fotocopie 
 
Metodologia: 
 
Lezione frontale 
discussione 
Jeux de role 
 
Lavoro individuale 
e di gruppo 

Test orali e 
scritti 
 
Le abilità e le 
conoscenze 
dell’unità 
formativa sono 
declinate in 
riferimento al 
piano 
formativo 
regionale e 
finalizzate al 
raggiungiment
o del livello A2. 

 

gennaio 
– 
maggio 

 

                                                      
2
  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza) 
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