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FINALITA’ 

Per il triennio si fa riferimento  alla competenza linguistico comunicativa B1 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento (QCER)  
 

1) Le finalità dell’insegnamento della lingua francese sono le seguenti: 
 L’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo 

adeguato alle varie situazioni; 

 La formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, in un’educazione 

interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; 

 L’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi 

comparativa con altre lingue e culture. 
 

2) OBIETTIVI GENERALI 
Al termine dell’anno scolastico ogni studente dovrà essere in grado di: 

 comprendere una varietà di messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi diversi 

cogliendone la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso – atteggiamenti, ruoli e 

intonazioni degli interlocutori, informazioni principali, specifiche e di supporto; 

 esprimersi su argomenti di carattere generale in modo sufficientemente comprensibile ed 

adeguato al contesto e alla situazione; 

 comprendere il senso e lo scopo di messaggi/testi scritti per usi diversi e sviluppare la capacità 

di dedurre il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle informazioni ricavabili 

dal contesto; 

 produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale che siano 

sufficientemente corretti nella forma ed adeguati alla situazione; 

 individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici inerenti ai diversi livelli (testuale, 

semantico-lessicale, morfosintattico e fonologico) ed operare un’analisi contrastiva L1/L2 

 

LIVELLI  SPECIFICI 

 
CONOSCENZA 

 Conoscere il sistema fonologico, il ritmo e l’intonazione della frase, l’ortografia e la 

punteggiatura 

 Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi  scritti e/o  

orali su argomenti inerenti alla sfera personale, familiare e   sociale  

 Conoscere il lessico e la fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti 

abituali di vita quotidiana, familiare e sociale 

 Conoscere gli aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

 
ABILITÀ 

 Interagire su argomenti di carattere quotidiano e familiare  in modo efficace 

 Utilizzare appropriate strategie per la comprensione di messaggi scritti ed orali su 

argomenti noti 

 Utilizzare un repertorio lessicale per esprimere episodi concreti della vita quotidiana 

 Descrivere situazioni, persone, attività relative alla sfera  personale, sociale e familiare. 

 Scrivere brevi testi, semplici e lineari, su argomenti quotidiani 

 Comprendere testi  orali in L2 di diverso genere  

 Comprendere testi  scritti  in L2 di diverso genere  

 Comprendere messaggi audio-visivi in L2 riguardante l’attualità   

 Cogliere i diversi aspetti socio-culturali dei paesi  di cui si studia la lingua  
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COMPETENZA 

 Attribuire correttamente ad un dato il significato proposto. 

 Saper  applicare regole, termini, contenuti appresi in contesti nuovi e diversi 

 Comprendere una varietà di messaggi di carattere specifico  finalizzati a scopi diversi. 

LIVELLI MINIMI 

 

CONOSCENZE 

   conoscere le strutture di base della lingua 

   conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua 

   possedere un lessico di base 

   conoscere alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua 

   conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed  intonazione                                  

 
 COMPETENZE 

   saper applicare le strutture di base della lingua 

    saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali  

   saper utilizzare il lessico appreso 

   sapersi esprimere con pronuncia,ritmo ed intonazione accettabili   
 

 

4) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MACROARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
 

CON IL SUPPORTO DEI MANUALI IN ADOZIONE: 

 -P.Revellino-G.Schinardi-E-Tellier, Enfants, ados, adultes, devenir professionnels du 

secteur, CLITT 

-D.Cornaviera, Entrez…en grammaire !, ed.Loescher 

e  di documenti autentici scaricati da  siti Internet. 

 

 

CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE PERIODO 

Morfosintattiche della lingua: 

Consolidamento ed 

approfondimento degli argomenti 

svolti negli anni precedenti 

relativamente a strutture 

grammaticali, lessico e funzioni 

linguistiche. 

-Les pronoms personnels 

compléments  

-Les pronoms relatifs 

-Les pronoms démonstratifs 

-Futur, Conditionnel, Imparfait 

Funzioni comunicative: 

 

Comprendere, 

elaborare, riassumere, 

esporre ed 

argomentare su testi 

di tipo, espositivo, 

descrittivo, e 

argomentativo che 

riguardano: 

-alcuni aspetti della 

civiltà francese. 

-argomenti  

Linguistiche e 

culturali: 

- sviluppare 

competenze di 

comprensione di 

semplici testi dialogati 

orali e/o scritte in 

contesti   nuovi in L2 

sapendo riconoscerne 

funzione e significato 

- sviluppare 

competenze di 

produzione  di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

settembre 

 

dicembre 
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 Culturali: temi di microlingua 

Partie 1: Le corps humain et 

son fonctionnement 

Chapitre 1: Le corps humain 

1.  L’extérieur et l’intérieur du 

corps humain 

4.  Les muscles 

4.1  Un cœur, c’est quoi ? 

5. Le fonctionnement du corps 

humain 

5.1 Le système respiratoire 

5.2 Le système digestif 

5.3 Le système circulatoire 

5.4 Le système nerveux 

5.5 Le système musculaire et 

squelettique 

5.6 Le système reproducteur 

6. Les sens et leurs anomalies 

 

Chapitre2 :  L’alimentation 

 

1. L’équilibre alimentaire 

2. Les vitamines-des stimulants 

naturels 

3. Habitudes alimentaires 

incorrectes et les troubles 

 

 

interdisciplinari da 

individuare durante 

l’anno scolastico 

relativi a tematiche 

sociali e di micro-

lingua, riconducibili 

alla produzione degli 

argomenti francesi 

presi in esame 

 

 

semplici testi 

descrittivi scritti  e/o  

orali in contesti   

nuovi in L2 sapendo 

riconoscerne funzione 

e significato 

- operare in L1 e/o L2 

confronti fra la cultura 

della L1 e L2 

- sviluppare 

competenze di 

comprensione di 

materiali audio-visivi 

in L2 

-utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

esercizi e semplici 

ricerche 
 

 

Morfosintattiche della lingua: 

Consolidamento ed 

approfondimento degli argomenti 

svolti negli anni precedenti 

relativamente a strutture 

grammaticali, lessico e funzioni 

linguistiche. 

- Il condizionale presente e passato 

- L’accordo del participio passato 

con avoir 

-Periodo ipotetico 

-Le espressioni di tempo:depuis, 

il y a ….dans  

-La forma passiva 
 

Partie 2: Du nourisson au 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio 
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jeune enfant 

Chapitre1: Les besoins de 

l’enfant 

1.Les besoins et les attentes 

2.Le sommeil 

3.Le développement sensoriel 

4.Le développement moteur 

5.Le développement affectif, 

social et psychologique 

6.Les peurs de l’enfant 

 

marzo 

Culturali: temi di microlingua 

Partie 2: Du nourisson au 

jeune enfant 

Chapitre 2 :L’alimentation de 

l’enfant 

1.Alimentation variée et 

équilibrée 

2.L’alimentation de la naissance 

à 6 mois 

2.1 La ration lactée et la 

répartition journalière en 

fonction de l’age 

2.2 Les débuts de la 

diversification 

4.Les régimes alimentaires de 

l’enfant 

4.1 Le diabète et l’obésité chez 

l’enfant 

   

 

 

 

 

 

 

aprile 

 

giugno 

 

 

N.B. Ci si riserva di apportare delle modifiche qualora se ne ravvisi la necessità. 
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5) LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

 

L'insegnamento in classe prevedrà diverse strategie: si alternerà la lezione frontale alla lezione 

applicazione, lezione dialogata /scoperta guidata, lavoro di gruppo o a coppie. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati si farà costante ricorso ad attività di 

carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno usate in modo realistico, sia 

nel codice orale, sia in quello scritto, in varie situazioni.  

Di conseguenza, si privilegerà un approccio di tipo comunicativo (nozionale-funzionale) che 

favorisca l'acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa di base. Le attività 

proposte saranno motivate, impegnative (difficoltà graduate), integrate (passaggio continuo 

dalla fase ricettiva a quella produttiva e viceversa), realistiche. 

Durante il ciclo di lezioni in cui sono suddivise le Unità didattiche facenti parte del modulo, si 

presenterà dapprima il materiale linguistico nuovo da comprendere e assimilare, poi si farà 

riutilizzare in attività sia orali che scritte ed infine si verificherà che l'obiettivo delle singole 

Unità didattiche sia stato raggiunto dalla classe, infine si verificherà il raggiungimento di tutto 

il Modulo. 

L'attività di classe sarà centrata sull'allievo, che avrà la massima opportunità di usare la L2 

mediante attività di coppia o di gruppo, basata su giochi linguistici, tecniche di simulazione, 

drammatizzazione, interprétation de rôle ecc... 

Pur privilegiando l'aspetto comunicativo non si dovrà perdere di vista l'aspetto della correttezza 

formale. 

Si promuoveranno inoltre negli studenti strategie di apprendimento autonomo mediante 

l'utilizzo di materiale appositamente raccolto e predisposto dall'insegnante. 

In ogni momento dell'attività didattica non si trascurerà nessun’occasione per evidenziare i 

significati culturali e civili di cui la lingua è portatrice. 

Particolare importanza avrà la lettura sia in classe sia a casa, di materiale autentico e 

possibilmente "reale" che contenga in pratica informazioni sul mondo esterno.  

 

 
 
6) VERIFICHE (NUMERO/ TIPOLOGIA) 

 

Saranno effettuate tre verifiche (orali e/o scritte) per quadrimestre come numero minimo.  

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di prove di tipo 

oggettivo e soggettivo. 

Le prove oggettive, utili per la verifica delle abilità ricettive non sono invece funzionali alla 

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa, per la quale ci si avvarrà 

piuttosto di prove soggettive. In questo caso, essendo numerose le variabili da controllare, sarà 

opportuno partire da una griglia contenente una serie di parametri per ridurre l'inevitabile 

soggettività della loro "lettura".  

L'analisi dell'errore, parte essenziale della verifica, rappresenta uno strumento diagnostico 

fondamentale per orientare in itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per 

impostare eventuali attività di recupero. 

 

7)CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Per uniformare i criteri di valutazione sommativa è stata predisposta una griglia di 

misurazione/valutazione cui gli insegnanti faranno riferimento.  
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La valutazione" formativa" (al termine di ogni segmento significativo del programma) non sarà 

volta a classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e una 

riflessione sull’efficacia della sua azione didattica e sull'opportunità di attivare interventi di 

recupero. 

La valutazione "sommativa", funzionale alla classificazione degli alunni, utilizzerà strumenti 

validi ad accertare il raggiungimento di precisi obiettivi didattici, a breve, medio e lungo 

termine, fissati in sede di programmazione.  

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e 

degli altri elementi concordati in seno al Consiglio di Classe (impegno, progressione rispetto ai 

livelli di partenza, ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi 

minimi disciplinari prefissati. 

 

8) OBIETTIVI MINIMI  

 

 principali verbi regolari ed irregolari al presente, passé composé, imperativo 

 accordo del participio passato con l’ausiliare essere e avere 

 pronomi personali complemento (oggetto e termine) 

 articolo partitivo 

 aggettivi e pronomi possessivi 

 aggettivi e pronomi dimostrativi 

 il periodo ipotetico 

funzioni: 

 

 Saper rielaborare ed esporre, in maniera semplice ma chiara, testi di tipo, espositivo, 

descrittivo, e argomentativo  riguardanti alcuni aspetti della civiltà francese 

 Saper esporre argomenti  interdisciplinari relativi a tematiche sociali e di micro-lingua 

 

9) PROPOSTE DI RECUPERO 

 

Si opererà un lavoro di sostegno e recupero in itinere, riprendendo ciclicamente le strutture e 

le funzioni studiate e si attueranno tutte le forme di recupero previste e approvate dal C.D.D. 
 
Bergamo,  31 ottobre 2017 

 

I docenti:  Giavazzi Maria Gabriella 

       Romanini Carla 

                 Scotti Giuliana 
 

            


