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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, inizialmente composta da 17 alunni, risulta, attualmente, composta da 16 alunni, di cui 15 ragazze e 1 ragazzo, poiché un’alunna si è trasferita 

all’estero.  La fase iniziale è stata dedicata al consolidamento dei contenuti disciplinari precedentemente trattati. Per quel che riguarda il comportamento gli 

alunni si dimostrano rispettosi delle regole di convivenza. A volte si rendono necessari interventi per stimolare l’ascolto e l’attenzione. La preparazione di base è 

accettabile,  si evidenziano alcune  lacune linguistiche ed espressive e i risultati delle prove d’ingresso lo confermano.  

 

 

 

 

Suddivisione degli studenti in  base alla valutazione del profitto: 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

Francese 

LIVELLO BASSO 

(voti inferiori alla 

sufficienza) 

_______________________ 

N. Alunni  4 

 

LIVELLO MEDIO  

(voti 6-7) 

 

___________________ 

N. Alunni  9 

   

LIVELLO ALTO  

( voti 8-9-10) 

 

_________________ 

N. Alunni   4 

   

 

 



 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

- Favorire nel discente l'acquisizione e lo sviluppo di solide basi culturali e logiche  

- Favorire la formazione completa e armonica dello studente e lo sviluppo della creatività individuale  

- Favorire l'attivazione di un interesse responsabile verso il patrimonio artistico nazionale a confronto con quello dei paesi francofoni 

                         

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenze  

Utilizzare la 

lingua per i 

principali scopi 

comunicativi       

( livello A2 ) 

 

Comprendere testi 

scritti e orali 

 

Interagire in 

conversazioni 

brevi e semplici 

 

Produrre brevi 

testi orali e scritti 

Abilità 

 

 

Analizzare  il proprio processo e il proprio stile 
di 

apprendimento 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali 

Comprendere  i punti principali di 
messaggi e annunci su argomenti di 
interesse personale e 

quotidiano 

Ricercare informazioni 

Interagire in conversazioni brevi e 
semplici Scrivere brevi testi di interesse 

personale e quotidiano 

Usare   il   dizionario   bilingue   e   

monolingue 

Pronunciare   correttamente   un   
repertorio   di parole e di frasi di uso 
comune 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti multiculturali 

Livelli di competenza 

Livello base (6) 

Ascolta e comprende in modo essenziale semplici messaggi su 

argomenti familiari. Legge e comprende brevi testi su argomenti 

di vita quotidiana cogliendone le informazioni principali. 

Produce, con pronuncia e intonazione comprensibili, espressioni 

e frasi brevi. Interagisce in brevi conversazioni di routine. 

Produce frasi e testi scritti su argomenti noti usando lessico, 

strutture e funzioni comunicative semplici. 

Livello intermedio (7-8) 

Ascolta e comprende in modo globale messaggi su argomenti noti 

di vita quotidiana. Legge e comprende in modo globale testi di 

varie tipologie, ricavando dal contesto il significato di nuovi 

vocaboli. Produce, con pronuncia, intonazione e forma 

generalmente corrette, espressioni relative ad argomenti noti. 

Interagisce in brevi conversazioni utilizzando lessico, strutture e 

funzioni  corretti.  Produce  testi  scritti  attinenti  alla sfera 

personale e alla vita quotidiana usando lessico e strutture in modo 

appropriato 

Livello avanzato (9-10) 

Ascolta e comprende, in modo globale e dettagliato, messaggi 

chiari, in lingua standard, relativi alla vita quotidiana. Legge e 

comprende, in modo globale e dettagliato, testi di varie tipologie, 

ricavando il significato delle informazioni implicite. Produce, con 

pronuncia, intonazione e forma corrette, espressioni articolate. 

Interagisce con disinvoltura in contesti noti, utilizzando lessico, 

strutture e funzioni comunicative in  modo  corretto.  Produce  

testi coerenti e coesi di vario  tipo  attinenti  alla  sfera  

personale  e  alla  vita quotidiana. 

Conoscenze  

 

Regole grammaticali fondamentali 

 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

 

Aspetti della cultura e della civiltà dei 

paesi di lingua francese 

 

Semplici modalità di scrittura. 

 



COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

1. Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento in relazione ad un chiaro metodo di studio 

2. Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati ottenuti 

3. Comunicare Comprendere messaggi di genere diverso trasmessi con linguaggi diversi 

4. Collaborare e partecipare Riconoscere il corretto atteggiamento da assumere nei confronti degli altri e l’importanza di partecipare alla vita sociale e 

civile nel contesto in cui si opera 

5. Agire in modo autonomo e responsabile Riconoscere di essere portatore di diritti e doveri nell’ambito di un rapporto corretto con i coetanei e con gli 

adulti nelle relazioni quotidiane come sistema basato su valori condivisi 

6. Risolvere problemi Ipotizzare strategie per la risoluzione di un problema e scegliere un percorso pianificandolo anche attraverso contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

7. Individuare collegamenti e relazioni Individuazione di connessioni in ambito storico, artistico, letterario, scientifico; realizzazione di schemi in grado di 

visualizzare corrispondenze, legami ed interconnessioni di un sistema 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione Accedere a forme diverse per acquisire informazioni; comprendere le informazioni acquisite da diverse fonti 

 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

- Problem solving 

- Didattica laboratoriale 

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive 

- Lavoro di gruppo 

- Uso di tecnologie della informazione e della comunicazione 

- Laboratorio linguistico, Aula LIM, computer, canzoni, libri di testo, manuali di consultazione, dizionario, Internet. 

 

METODI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le prove scritte quadrimestrali saranno tre e almeno due le verifiche orali. La tipologia delle prove scritte sarà strutturata, semi-strutturata e mista. Per la 

valutazione ci sia atterrà alle griglie approvate dai Dipartimenti. 

MODALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Recupero in itinere 

 



CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

Si prevede di portare a termine le unità del libro di testo “ Café monde ” 1 Edizione con Activebook di Grazia Bellano Westphal -Patricia Ghezzi. 
e  iniziare il Vol. 2. I contenuti saranno organizzati per unità didattiche e compatibilmente con i ritmi di apprendimento del gruppo classe.  

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Revisione, consolidamento ed approfondimento delle strutture grammaticali studiate l’anno precedente 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA N.7                                                                                    Ottobre 

 

Communication :  décrire un logement, une maison, un appartement, raconter une expérience personnelle, écrire un e-mail ( la formule d’appel, la formule de 

congé). 

Grammaire :         l’imparfait, la forme progressive, quelques adverbes de temps, les pronoms relatifs qui, que, où, les verbes dire et écrire. 

Vocabulaire :        les meubles et l’équipement de la maison, internet ( le courrier électronique, les abréviations, les émoticônes, les signes ).  

 

UNITA’ DIDATTICA N.8                                                                                    Novembre/Dicembre 

 

Communication :      parler de la météo, faire des comparaisons, parler de ses projets. 

Grammaire :             le comparatif, le futur simple, les verbes impersonnels, recevoir, savoir et voir, le verbe connaître.  

Vocabulaire :             la météo. 

 

 



UNITA’ DIDATTICA N.0  et N. 1                                                                                 Gennaio/ Febbraio 

 

Communication :     proposer de faire une activité, fixer un rendez-vous, demander le chemin, acheter des produits ; parler d’un animal, parler par images, 

raconter un fait.  

Grammaire :        le présent de l’indicatif, les prépositions devant les noms géographiques, le passé composé, quelques pronoms relatifs, les adjectifs 

démonstratifs, la phrase interrogative directe ; révision du passé composé et de l’imparfait, le plus-que-parfait, l’accord du participe passé, les pronoms 

démonstratifs et neutres, avant et après, les indéfinis.    

Vocabulaire :       les animaux et leur description, quelques indicateurs temporels. 

 

UNITA’ DIDATTICA N.2                                                                                             Marzo 

 

Communication :      exprimer son état d’âme, parler par images, donner, prendre et garder la parole, s’excuser, accepter ou refuser des excuses. 

Grammaire :              révision du futur simple, le futur antérieur, le pronom relatif dont, les expressions de la cause, les adverbes en –ment, chaque/chacun, le 

verbe plaire. 

Vocabulaire :           les adjectifs des émotions, des interjections. 

 

UNITA’ DIDATTICA N.3                                                                                    Aprile 

 

Communication :      demander des renseignements ou des services, au téléphone, exprimer un désir, un espoir, un souhait 

Grammaire :             le conditionnel, le futur dans le passé, rien/personne/aucun, lequel, les pronoms relatifs composés. 

Vocabulaire :             le voyage, le billet de train, la chambre d’hôtel.  



  UNITA’ DIDATTICA N.4 et N.5                                                                                    Maggio/Giugno 

 

Communication :     dire comment on se sent, où on a mal, donner des conseils, raconter la vie de quelqu’un, parler de l’actualité 

Grammaire :             l’hypothèse, les connecteurs logiques, tout/toute/tous/toutes, le verbes suivre, les pronoms personnels compléments accouplés, la forme 

passive, les verbes naître, vivre et mourir. 

Vocabulaire :          le corps humain, quelques symptômes et remèdes, les étapes de la vie, la presse, la télévision, l’ordinateur et internet.      

 

 

       

 
 
 
 
 
Melfi,  02/11/2017                                                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                                                                                                   Elvira Imbrenda 
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