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OBIETTIVI GENERALI   
 

 Obiettivi linguistico – comunicativi (secondo le nuove indicazioni nazionali per il 

curricolo) 

 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave ed il senso generale. 

 

PARLATO (produzione e interazione orale) 
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e  leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

 

LETTURA (comprensione scritta) 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto. 

 

SCRITTURA (produzione scritta) 

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano 

tuttavia la comprensibilità del messaggio. 

 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

 Osservare la struttura della frase e mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

 Riconoscere i propri errori ed il proprio modo di apprendere le lingue. 

 

 Obiettivi di educazione linguistica 

 

 Sviluppo, in collegamento con l’insegnamento dell’italiano e di un’altra lingua comunitaria, 

della consapevolezza che la lingua è uno strumento di comunicazione e delle modalità 

linguistiche del comunicare. 

 Acquisizione della consapevolezza che la lingua è uno strumento di conoscenza e di 

esplorazione della cultura di un paese straniero. 

 Sviluppo della capacità di confrontare le strutture della lingua madre e di L2, giungendo alle 

opportune generalizzazioni e consolidando le conoscenze grammaticali. 

 

 

 Obiettivi generali del processo formativo 
 

Educazione alla cittadinanza: 

 favorire lo sviluppo di un’educazione interculturale, rispettosa delle diversità ed orientata 

all’integrazione e alla solidarietà; 

 sviluppare curiosità, immaginazione, senso critico, capacità di ascolto, capacità di prendere 

decisioni ed assumersi delle responsabilità. 
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Educazione all’affettività: 

 sviluppare la capacità di esprimersi, comunicare e conoscere utilizzando tutta la gamma dei 

linguaggi disponibili. 

 

PREREQUISITI 

 

I pre-requisiti cognitivi sono quelli stabiliti per l’area linguistico - espressiva nella programmazione 

generale della classe. 

 
 

Ripasso 

 

Durante il mese di Settembre si effettuerà il ripasso del lessico e 

dei principali contenuti grammaticali appresi nell’anno 

scolastico precedente. 
              

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

     

UNITÉ 11 ( Vol. 2) 

            

 
 

             

Tempi 

      

           Ottobre, Novembre  

 

 

  

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

      

     FUNZIONI 

 Chiedere e dare consigli 

 Chiedere il permesso, accettare e rifiutare  
 

STRUTTURE LINGUISTICHE 

 Il plurale dei nomi e degli aggettivi in -al 

 I verbi recevoir, répondre et ouvrir 

 L'aggettivo indefinito “quelques” 

 Gli indefiniti:”quelque chose e quelqu'un” 

 I pronomi “en” e “y” 

 

     LESSICO 

 La montagna, la campagna e il mare 

 Gli animali 

        

     CULTURA 

       •   Le Parc naturel régional du Vercors 
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          UNITÉ 12 ( Vol. 3) 

 

             

 

Tempi 

      

 

           Dicembre, Gennaio  

 

 

  

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

      

     FUNZIONI 

 Fare proposte e inviti 

 Accettare o rifiutare inviti 

 Esprimere un’intenzione  

 Chiedere e parlare dei propri progetti futuri 

 

STRUTTURE LINGUISTICHE 

 Gli indefiniti negativi rien e personne 

 Gli avverbi negativi plus e jamais 

 I pronomi relativi qui e que  

 Differenza tra oui e si  

 Depuis 

 

     LESSICO 

 Le professioni 

 I luoghi di lavoro 

 

     CULTURA 

       •   La Bretagne, pour apprendre le français 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                  

 

Abilità  
 

 

 Saper comprendere le informazioni principali di un'intervista 

radiofonica 

 Saper leggere e realizzare un dépliant individuando le 

informazioni essenziali 

 

  

                                  

 

 

Abilità  
 

 

 Saper comprendere / produrre un dialogo in cui si accettano o 

rifiutano proposte 

 Saper comprendere una conversazione riguardante mestieri, 

professioni e scelte per il futuro 

 Saper interagire per prendere un appuntamento 

 

 

  



~ 5 ~ 

 

 

 

 

 

 

         UNITÉ 13 

 

 

             

Tempi 

      

      Febbraio, Marzo 

 

 

  

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

      

       FUNZIONI 

 Ordinare al ristorante 

 Chiedere e dire la propria opinione 

 Esprimere una lamentela 

 

STRUTTURE LINGUISTICHE 

 Il condizionale 

 I verbi s'excuser, servir, croire 

 I comparativi di qualità e di quantità 

 I pronomi dimostrativi 

 I pronomi relativi où e dont 

 

     LESSICO 

 Il ristorante e i pasti 

 La tavola 

        

     CULTURA 

       •   Paris 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Abilità  
 

 

 Saper interagire al ristorante per ordinare, chiedere 

informazioni, esprimere richieste o lamentele; 

 Saper comprendere e ricavare dati da menu di bar e ristoranti; 

 Saper scrivere un breve testo per esprimere la propria opinione 

su un ristorante. 
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         UNITÉ 14 

 
 

             

 

Tempi 

      

 

         Aprile - Maggio 

 

 

  

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

    

     FUNZIONI 

 Dare e chiedere informazioni 

 Raccontare avvenimenti al passato 

 

 

STRUTTURE LINGUISTICHE 

 L’imperfetto 

 L'accordo del participio passato con “avoir” 

 I pronomi possessivi 

 i verbi descendre e vivre 

 

     LESSICO 

 I viaggi 
 

     CULTURA 

       •   L'outre-mer français 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Verifica  

 

 Verifiche in itinere che riguardano una o più abilità e le 

strutture sintattiche apprese 

 Verifica sommativa alla fine di ciascuna unità di apprendimento 

 

 

 

Collegamenti 

Interdisciplinari 

 

 Raffronti tra la lingua italiana e quella francese per comparare 

strutture linguistiche comuni. 

 Raffronti tra la cultura francese e quella italiana rispetto al tema 

                                  

 

 

Abilità  
 

 

 Saper comprendere informazioni specifiche in conversazioni 

riguardanti viaggi, orari e prenotazioni; 

 Saper interagire per prenotare un viaggio in agenzia di viaggi o 

in biglietteria; 

 Scrivere un breve resoconto di viaggio. 
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 trattato all’interno dell'unità. 

 

Recupero / 

Approfondimento   

Attività di recupero e/o approfondimento da realizzarsi in 

coppia o piccoli gruppi di aiuto. 

 
Nel corso dell’anno scolastico, grazie al vol. 3 del libro di testo, verranno affrontate letture con 

relativi questionari su vari argomenti di civiltà: la televisione, la stampa, l’ecologia, la solidarietà 

sociale, i territori francesi d’Oltremare. 
 

METODOLOGIA 

Il metodo si basa su un approccio comunicativo e pragmatico, che permette di far acquisire le 

competenze comunicative in situazioni familiari e con un linguaggio vivo e attuale, senza trascurare 

l’aspetto grammaticale, presentato in modo semplice e chiaro.  

Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso: 

 attività di ascolto e di lettura anche di documenti autentici; 

 utilizzo del libro digitale e svolgimento grazie alla LIM degli esercizi interattivi proposti quando 

sarà possibile avere il mezzo a disposizione; 

 dialoghi, conversazioni, jeux de rôle 

 graduale attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in uso in una determinata 

comunità linguistica sia somiglianze e differenze tra lingue  e culture diverse. 

 

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo: Rossella Bruneri, Angelina Stucchi, Par Ici! Vol. 2-3, Lang 

 LIM (quando disponibile) 

 cd audio e dvd 

 fotocopie e documenti autentici 

 

 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione accompagna tutto il processo di apprendimento. Tre sono i momenti della 

valutazione:  

 1. valutazione iniziale per valutare i prerequisiti individuali e di gruppo ed effettuare quindi gli 

interventi didattici in funzione di essi; 

 2. valutazione in itinere effettuata durante il processo di apprendimento per  delineare eventuali 

adeguamenti al processo di insegnamento; 

 3. valutazione finale sommativa al termine di una/due unità didattiche per verificare  il grado di 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  
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Verifiche  

 

Si prevedono verifiche per la valutazione della comprensione orale e scritta e della produzione orale 

e scritta di ciascun allievo nonché la sua capacità di interazione orale.  

 

Prove orali 

 comprensione globale di brevi dialoghi e testi registrati; 

 dialoghi tra alunni e tra alunni ed insegnante (simulazione di situazioni reali); 

 esposizione di semplici informazioni relative alla sfera personale (famiglia, scuola, tempo libero). 

 

Prove scritte 

 esercizi a scelta multipla; 

 esercizi vero-falso; 

 esercizi di completamento e trasformazione; 

 brevi questionari a risposta aperta; 

 stesura di brevi messaggi ed e-mail. 

 

Valutazione 

 

La valutazione verrà espressa in decimi come segue: 

 

10:  eccellente raggiungimento degli obiettivi 

  9:  completo raggiungimento degli obiettivi 

  8:  raggiungimento soddisfacente degli obiettivi 

  7:  raggiungimento degli obiettivi essenziali 

  6:  raggiungimento solo parziale degli obiettivi 

  5:  raggiungimento lacunoso e frammentario degli obiettivi 

  4:  mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Piossasco, 30 Novembre 2019 

      Prof.sse  

                Francesca Elia 

                                                                                               Rosanna Alessia Vicari Sottosanti 

      

  

 

 


