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PIANO DI LAVORO 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenze. 

Le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione sono:  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi e produrre testi di 

vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. A tal fine l’insegnamento della L2 è 

articolato in conoscenze e abilità  riconducibili, in linea generale, al livello A2 del QCER, di 

seguito riportate, si avanza progressivamente verso il livello B1 e si cerca di approcciare la 

microlingua. 
Conoscenze 

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 

fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e 

punteggiatura. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 

e messaggi semplici e brevi, scritti, orali e multimediali, 

su argomenti noti inerenti la sfera personale, familiare o 

sociale. 

Lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente 

relativi ad argomenti abituali di vita quotidiana, 

familiare o sociale; varietà di registro.  

Nell’ambito della produzione scritta, caratteristiche 

delle diverse tipologie di testo (dialoghi, messaggi e 

lettere informali, descrizioni, ecc.), 

strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua 

anchge4 in ambito economico 

Abilità 

Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e 

partecipare a brevi conversazioni su argomenti consueti 

di interesse personale, familiare o sociale. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della comprensione globale di 

messaggisemplici, di breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti di interesse personale, familiare o 

sociale. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso 

frequente per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana;  

Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o 

attività relative alla sfera personale, familiare o sociale. 

Produrre testi relativamente brevi,  lineari, appropriati 

nelle scelte lessicali, su argomenti quotidiani di 

interesse personale, familiare o sociale e di attualità. 

Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 



In particolare si procederà attraverso i seguenti moduli: 

 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ N° ore 

 

Accueil - exprimer son état d’âme 

 

- Rappel des connaissances 

acquises  

(à la boutique, lexique des 

aliments, proposer à boire, à 

manger) 

 

- Savoir parler et écrire 

de ses habitudes 

alimentaires 

 

3 H 

MODULO 1:  

 Situations 

de la vie 

quotidienne 

 

- les adjectifs indéfinis 

lexique: à table, boissons, plats, 

recettes 

- commander au restaurant 

- habitudes alimentaires en France 

- une recette de cuisine 

- le slow food 

 

- adjectifs particuliers (beau, vieux…) 

- verbe boire 

-chiffres à partir de 101 

 

- Marvin de Paris –(vidéo) la Ville de 

Paris 

(monuments, transports, lieux pour 

les jeunes) 

 

- choisir, acheter un vêtement 

- donner son avis 

- féliciter, présenter ses vœux 

 

 

- s’exprimer pour  

commander au restaurant 

- Connaître, apprécier 

culture et traditions 

étrangères et comparer 

avec ses traditions 

( alimentation, monuments, 

style de vie des jeunes) 

 

- savoir parler de son 

habillement, le décrire, 

parler  de mode 

- savoir donner son avis  

- savoir présenter ses 

vœux et féliciter quelqu’un 

Sett/ Ottobre 

novembre 

Module 2 

Raconter au 

passé 

 - le passé composé (exceptions, 

particularités) 

- accord du participe passé 

- passé composé à la forme négative 

et avec les verbes réfléchis 

- des verbes avec l’auxiliaire avoir 

 

- les verbes mettre, croire, offrir 

- savoir   raconter au 

passé- (oralement et par 

écrit) 

- écrire une lettre amicale  

(Raconter ses vacances, 

raconter des expériences 

Dicembre/ge

nnaio 

/febbraio 



- les verbes d’opinion 

 

-adjectif « tout » 

 

-le pronom  «y » 

 

- la structure de la lettre amicale 

- le superlatif absolu 

- L’imparfait (et ses exceptions) 

 

 Les verbes dire et écrire 

 

- techniques pour l’utilisation du 

dictionnaire 

 

- les pronoms relatifs qui que 

 

scolaires, des événements 

personnels de vie 

quotidienne) 

- demander de raconter  

- savoir raconter une 

expérience personnelle  

- exprimer la simultanéité 

dans le passé. 

- utiliser le dictionnaire 

bilingue 

 

 

Module 3 

Le futur: 

programmes, 

engagements 

aspirations 

 - la météo 

- les comparatifs 

- le superlatif relatif 

-  le futur simple 

-  faire un programme pour le futur 

 

- exprimer des promesses, 

engagements 

 

- Exprimer des désirs, des souhaits 

 

- locutions, prépositions de temps 

(depuis, avant, tout à l’heure….) 

- pronoms indéfinis 

-les pronoms relatifs et les pronoms 

démonstratifs 

- les adjectifs indéfinis 

-exprimer son état d’âme 

- La Francophonie (Polynésie, 

Réunion, Guyane, etc) 

 

- parler de la météo 

- faire des comparaisons 

-Exprimer les projets pour 

le futur (en particulier : 

un voyage) , des 

intentions, des 

engagements, des 

promesses 

- Comprendre et comparer  

différentes cultures, 

traditions, réalités 

 

Marzo/aprile 

maggio 



 

 

Strumenti e Metodo 

 

Libro testo, DVD audio e video, materiali autentici, schemi semplificativi e riassuntivi, fotocopie, documenti 

in rete, uso di software didattico, di esercitazioni di vario tipo su siti didattici in rete. 

Si procederà in aderenza a quanto stabilito nella programmazione di dipartimento, alla quale si rimanda. 

Sarà privilegiato il metodo comunicativo. Si darà sempre maggior spazio  alla comprensione e produzione 

orali senza trascurare quelle scritte, Saranno pertanto utilizzati testi di diversa natura, relativi a situazioni 

rispondenti a contenuti culturali propri del corso di studi intrapreso, utilizzando diverse strategie di ascolto 

e di lettura. 

Per la produzione orale e scritta si passerà da produzione di dialoghi a testi relativamente brevi, attraverso 

una fase di imitazione per passare ad una più o  meno libera, individuale; si lavorerà anche a coppie e a 

piccoli gruppi, attraverso testi e documenti di diversa natura, risposte a domande, dialoghi, lettera 

informale, riassunti, racconti brevi di esperienze personali. 

Verranno riprese ed ampliate ciclicamente funzioni già viste attraverso una progressione di difficoltà delle 

strutture. 

Si cercherà di risvegliare l’interesse e la partecipazione degli studenti attraverso l’analisi di documenti 

autentici, l’ascolto di brani registrati, la visione di documenti su DVD, le lezioni in laboratorio, visione di un 

film, ascolto di canzoni, ricerche online.  

 

Verifiche e Valutazione 

 

Gli alunni saranno messi in grado di valutare i propri progressi nelle varie abilità, attraverso una chiara 

illustrazione dei criteri di valutazione. 

Sono previste due/tre prove scritte e due prove orali per quadrimestre. 

COMPRESIONE ORALE E SCRITTA: saranno proposti test a scelta multipla, questionari, esercizi di riordino, di 

completamento, vero/falso. 

PRODUZIONE ORALE: si proporranno tracce in L1 o in L2 per la realizzazione di dialoghi tra alunni in 

situazioni reali, risposte a domande dell’insegnante, esposizione orale di contenuti diversi. 

PRODUZIONE SCRITTA: verterà su esercizi di completamento, trasformazione, riutilizzo e rielaborazione 

personale. Redazione di lettere, dialoghi guidati,  risposte a questionari. 

Si valuteranno gli obiettivi enunciati relativamente a conoscenza lessicale, pertinenza, correttezza 

ortografica e grammaticale, fonetica, in base alla griglia definita. 
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