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Livello di partenza 

 
 
La classe è composta da 16 alunni, di cui 5 ragazze e 11 ragazzi, uno dei quali presenta bisogni educativi 
speciali. Sulla base delle  prime osservazioni, la classe si presenta divisa in due gruppi: al primo gruppo 
appartengono studenti  che, nonostante qualche  lacuna, mostrano interesse nella  disciplina e 
partecipano in modo perlopiù attivo al dialogo educativo; al secondo gruppo appartengono studenti con 
gravi lacune e scarso interesse verso la disciplina. 
 
 

 
 

Obiettivi e finalità 
 

 

Obiettivi educativi • Potenziare il livello di socializzazione, il 
rispetto di sé e degli altri, la partecipazione 
al  dialogo educativo, il confronto sereno e 
costruttivo con i compagni, lo spirito di 
condivisione e di collaborazione all’interno 
della classe 

• Rendere sempre più autonomo il metodo di 
lavoro, favorire un apprendimento che non 
si riduca ad una mera acquisizione 
mnemonica di contenuti, ma che sia punto 
di partenza per ulteriori approfondimenti 
culturali, motivando gli alunni e stimolando 
la curiosità intellettuale degli stessi 

finalità • Acquisizione di competenze comunicative 
che permettano di servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto, al fine di 
utilizzare la lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi.  

•  Consapevolezza della flessibilità delle 
strutture cognitive attraverso il confronto 
con altri sistemi linguistici. Le competenze 
comunicative in una lingua straniera 
facilitano, in contesti multiculturali, la 
mediazione e la comprensione delle altre 
culture; favoriscono la mobilità e le 
opportunità di studio e lavoro. 

•  Consapevolezza dell’appartenenza alla 
comune casa Europea mediante 
l’allargamento degli orizzonti culturali, 
umani e sociali per: imparare ad imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire e interpretare l’informazione.  
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Obiettivi a) Conoscenze:  • Conoscere le strutture 
linguistiche di base • Conoscere gli scopi e le 
funzioni di alcune tipologie testuali. • Lessico di 
base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 
professionale. • Conoscere semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, lettera informale. • 
Cultura e civiltà dei paesi francofoni  
  
b) Competenze • Acquisire una graduale 
competenza comunicativa utilizzando la lingua in 
modo adeguato al contesto • Saper usare il 
dizionario bilingue 
  
c) Capacità • Leggere con adeguata pronuncia, 
ritmo ed intonazione • Comprendere testi di vario 
genere e saper selezionare le informazioni 
necessarie • Produrre testi strutturalmente 
organizzati e finalizzati allo scambio di 
informazioni, descrizioni e indicazioni (lettere, 
dialoghi e riassunti) • Descrivere esperienze ed 
eventi relativi all’ambito personale e sociale  

 
 

 
Piano di lavoro 

Lingua straniera Francese 
 

 MODULI  Funzioni Linguistiche 
/competenze 

Strutture grammaticali N° ore 

I 
quadr. 
 

Modulo 5  
PROJETS 
 (ottobre-Novembre) 

• Exprimer une 
action future 

• Formuler des 
promesses et des 
engagements 

• Faire des 
reproches 

• Reconnaitre ses 
tort et s’excuser 

Le futur simple 
Les pronoms indéfinis 
Les pronoms démonstratifs 
Le futur antérieur 
Les pronoms possessifs 
Les adverbes en –ment 
Les tournures 
impersonnelles 

50(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

Modulo 6 
CAUSES-CONSEQUENCES 
 
 
(dicembre-gennaio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parler de la santé 
• Donner des 

conseils 
• Demander/accord

er la permission 
• Exprimer des 

hypothèses 
• Exprimer des 

causes et des 
conséquences 

Le conditionnel présent 
Les pronoms interrogatifs 
variables et invariables 
Le conditionnel passé 
Les hypothèses 
Le participe présent 
Le gérondif 
La proposition subordonnée 
de cause et de conséquence 

II 
quadr. 

Modulo 7 
EXPLICATIONS 
 
(febbraio-marzo) 

 
• Exprimer 

l’identité, la 
ressemblance et la 
différence 

• Exprimer des 
sentiments  

• Exprimer la 
certitude, 
l’incertitude, la 
probabilité, la 
possibilité et  

           L’impossibilité 

Le comparatif des adjectifs, 
des noms et des verbes 
Le superlatif relatif et absolu 
Le subjonctif 
La proposition subordonnée 
de but 
 

49(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 
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• Demander et dire 
le but de quelque 
chose 

 
 

Modulo 8 
 
RECITS ET OPINIONS 
(marzo-aprile-maggio) 
 
 
 
 
 
  

• Exprimer ses 
compétences 

• Parler de travail 
• Raconter des 

événements 
passes 

• Exprimer la 
déception et la 
confiance 

• Exprimer l’espoir 
et le désespoir 

• Justifier son 
opinion 
/Argumenter 

 
L’interrogation indirecte 
Le discours indirect 
Le passé antérieur et simple 
La forme passive 
Les propositions de temps, 
d’opposition et de 
concession 
 

 
 Contenuti pluridisciplinari all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 6 La forme et le bien être  Scienze motorie 

N° 8 La France administrative Geografia  

 
Modalità di verifica 
Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli 
studenti. Le prove scritte, almeno due a quadrimestre,  propongono esercizi di vario genere come ad 
esempio  QCM (scelta multipla), esercizi di completamento e di trasformazione, traduzione e produzione 
di brevi testi. 
 
Le prove orali,  di cui una può consistere in un test scritto, privilegiano il dialogo studente-insegnante, 
studente-studente e tendono a verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, 
quindi la correttezza grammaticale e fonetica.  
 
Criteri di Valutazione 
Nel processo di valutazione si terrà conto: 

• Della situazione di partenza del discente 
• Della puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati 
• Dell’impegno, frequenza e comportamento 

 
Metodologia  

  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si farà costante riferimento ad un approccio comunicativo di 
tipo funzionale-situazionale. Gli alunni saranno continuamente coinvolti in attività singole, di gruppo e 
collettive e le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo ovviamente conto della 
capacità di comprensione della classe. L’articolazione di ogni unità didattica metterà in atto strategie volte 
allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità . Gli alunni saranno sempre resi consapevoli delle fasi del loro 
processo d’apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato.  
  
 
 
Mezzi e strumenti   
Libri di testo, CD e DVD, Laboratorio linguistico,  Giornali, Spettacoli teatrali in lingua 
 
 

 
 
Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 
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Produzione orale 

• Riferire un’esperienza o un avvenimento nell’ambito personale e/o quotidiano. 

• Giustificare una proposta o un’opinione in maniera semplice. 

• Raccontare la trama di un libro o di un film 

• Esporre in maniera semplice un tema conosciuto 
Produzione scritta 

• Scrivere un testo semplice su temi pertinenti alla sfera dei propri interessi, o a tematiche 
culturali affrontate in classe. 

• Scrivere lettere personali ad amici o conoscenti, chiedendo o raccontando novità o informando 
su avvenimenti accaduti. 

• Rispondere ad annunci e richiedere informazioni. 
Ricezione orale 

• Seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore si esprime con chiarezza. 

• Seguire, generalmente, i punti principali di una conversazione, a condizione che si svolga in 
modo chiaro e nella lingua standard. 

Ricezione scritta 

• Capire i punti essenziali di brevi testi   

• Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazion 
  
 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Recupero in itinere. 10 Comunicativa - funzionale 

sostegno    

approfondimento  Théatre en français   

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero organizzati dalla 
scuola 

15 Comunicativa – funzionale  

sostegno    

 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 
x mista (specificare) composizione; costruzione dialoghi; redazione di lettere; tests di grammatica di 
vario genere. 

 
 

LA DOCENTE 
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