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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
La classe 1BL  è composta da 13 alunni frequentanti. Uno di loro è disabile ed è supportato da 
un’insegnante di sostegno. Tutti provengono regolarmente dalla scuola secondaria di I grado, ad 
eccezione di una ragazza, Castellano Maria Vittoria, proveniente dalla 1AS di questo stesso istituto 
nella quale è stata respinta nell’a.s. 2018/2019, e di uno studente, Petrino Leo, che ha 
precedentemente perseguito i suoi studi in Svizzera. Gli alunni sono tutti perfettamente integrati e 
partecipano con entusiasmo al dialogo educativo. Risultano molto interessati e curiosi di apprendere 
le nozioni nuove. Mostrano continuamente il loro entusiasmo, impegnandosi con assiduità e 
intervenendo con interesse e curiosità nelle discussioni intraprese in classe durante le lezioni.
Da un'analisi generale di partenza sono state individuate tre fasce di livello: una prima fascia, 
composta da alunni molto motivati e dotati di conoscenze pregresse adeguate; una seconda, costituita 
da alunni con discrete conoscenze e abilità; e una terza, piuttosto esigua, formata da alunni che 
presentano delle lievi lacune, ma che si impegnano quotidianamente nel lavoro in classe e a casa. 

FINALITÀ
Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi fondamentali: lo 
sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del 
Livello B2 del Quadro Europeo di riferimento e lo sviluppo di competenze relative all’universo 
culturale legato alla lingua di riferimento. In particolare, l’insegnamento della lingua straniera si 
prefigge di far acquisire allo studente:

 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.  

OBIETTIVI FORMATIVI GENERICI

CONOSCENZE

 Conoscere il sistema fonetico. 
 Conoscere le strutture linguistiche di base (Regole 

grammaticali fondamentali). 
 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 di cui si studia la lingua. 

COMPETENZE

 Acquisire una graduale competenza comunicativa utilizzando 
la lingua in modo adeguato al contesto; 

 Saper usare il dizionario bilingue. 
 Acquisire una corretta competenza linguistica ; 
 Cogliere le finalità della comunicazione. 

CAPACITÀ

 Leggere con adeguata pronuncia, ritmo ed intonazione . 
 Comprendere globalmente semplici testi e selezionare le 

informazioni esplicite; 
 Produrre semplici testi (di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale, o riguardanti tematiche coerenti con i 
percorsi di studio) strutturalmente organizzati e finalizzati allo 
scambio di informazioni, descrizioni e indicazioni (lettere, 
dialoghi e riassunti); 

 Utilizzare il lessico essenziale e le strutture grammaticali. 
 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione 

di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale. 
 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale. 
 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale. 

CONTENUTI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE
1° anno 

Itinéraire 0: Qu’est-ce que tu sais déjà?
CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Saluer et prendre congé / Demander et dire comment ça va 
et répondre / Pour identifier / Remercier et s’excuser…/ 
Épeler un mot

Septembre

Lexique Dans la salle de classe

Morphosyntaxe Les pronoms personnels sujets / Les auxiliaires être et avoir 
/  Les articles définis et indéfinis / La formation du pluriel 
(1) / Les nombres de 0 à 39

Itinéraire 1 : Rendez-vous en Bretagne 
Unité 1: Bienvenue à tous!

CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Se présenter et présenter quelqu’un / Demander et dire le nom 
/ Demander et donner des renseignements personnels 
(nationalité, âge, profession) /  Dire la date

Octobre 



Lexique Les personnes / Quelques métiers / Pays et nationalités / Les 
jours de la semaine, les mois et les saisons

Morphosyntaxe Les verbes en ER (1) / Le verbe s’appeler et les verbes 
pronominaux / La forme interrogative directe (1) / Les 
nombres de 40 à 100 / Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, 
quels, quelles / La formation du féminin (1) / Les articles 
contractés / Le verbe venir

Culture et 
coutumes

Les échanges scolaires

Étape 2 : Et ta famille ? 
CATEGORIA                  OBIETTIVO           TEMPI

Communication Parler de sa famille / Décrire quelqu’un / Parler de ses goûts Octobre/Nove
mbre

Lexique La famille et les liens de parenté / L’aspect physique / Le 
caractère / Les couleurs / Sports et loisirs (1)

Morphosyntaxe La phrase négative / La formation du pluriel (2) / Les 
pronoms personnels toniques / Les adjectifs possessifs / 
C’est, Ce sont; Il - Elle est, ils - elles sont /  La formation du 
féminin (2) / Les adverbes très, beaucoup, beaucoup de / Le 
verbe préférer / les verbes aller et faire

Culture et 
coutumes

Les idoles des 14-17 ans

Étape 3 : Qu’est-ce que tu as au programme?
CATEGORIA                  OBIETTIVO         TEMPI

Communication Demander et dire quelle heure il est / Parler de sa routine et 
indiquer la fréquence d’une action / L’emploi du temps

 Décembre

Lexique Les parties du jour / Les actions de tous les jours / Sports et 
loisirs(2) / Des expressions de temps

Morphosyntaxe Le pronom  On / Les adjectifs démonstratifs / Il y a / La 
phrase interrogative directe (2) / Les gallicismes / Les verbes 
en ER - cas particuliers / Les verbes prendre et partir / Les 
prépositions devant les noms géographiques

Phonétique et
orthographe

L’alphabet / Les accents graphiques



Culture et 
coutumes

 L’école en France

Culture active: 
• La Bretagne (Quelques villes; La langue régionale; Un 

personnage; La gastronomie; Une tradition)

Itinéraire 2 : Bienvenue à Paris
Étape 4 : On se retrouve où?

CATEGORIA                  OBIETTIVO          TEMPI

Communication Proposer de faire une activité ensemble et répondre / Fixer un 
rendez-vous / Indiquer le chemin

Janvier/Févrie
r

Lexique Lieux de rendez-vous / Circuler / Les repères / Moyens de 
transport

Morphosyntaxe Les verbes du deuxième groupe (-IR) / L’ impératif  / Il faut 
/ Les pronoms compléments d’objet direct (COD) / Les 
ordinaux /  La formation du pluriel (3) / La préposition chez 
/ Pourquoi et parce que / Les verbes devoir, pouvoir, vouloir

Étape 5 : Qu’est-ce que tu choisis ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO         TEMPI

Communication Acheter des produits ou des articles / Demander et dire le prix 
/ Proposer quelque chose à manger ou à boire / Commander 
au restaurant ou au bar

Février/Mars 

Lexique Les magasins et la marchandise / Les commerçants / Pour 
payer / Sur la table

Morphosyntaxe Les pronoms compléments d’objet indirect (COI) / L’article 
partitif  / Le pronom en / La négation avec ne…que / Les 
adjectifs spéciaux / La phrase interrogative négative (oui, si) 
(3) / Les nombres à partir de 101 /  Les verbes en –er,  cas  
particuliers / Les verbes boire et vendre

Culture et 
coutumes

 Les marchés parisiens

Étape 6 : C’est une super idée passé!
CATEGORIA                  OBIETTIVO         TEMPI

Communication Féliciter, présenter ses vœux / Donner son avis / Choisir un 
vêtement ou un accessoire

Mars/Avril 

Lexique Les fêtes / Les vêtements et les accessoires / Pour décrire: 
caractéristiques, matières, motifs



Morphosyntaxe Le passé composé / Le pronom y  / L’ adjectif tout / Le 
superlatif absolu / Les verbes d’opinion / Le verbe offrir / 
Les verbes croire et mettre

Culture et 
coutumes

Culture active: 
• Paris (Les monuments; Un personnage; La gastronomie; 

Un site plein de charme)

Itinéraire 3 : Escapade en Martinique
Étape 7 : Je vous embrasse très fort

CATEGORIA                  OBIETTIVO          TEMPI

Communication Décrire un logement, une maison, un appartement / Raconter 
une expérience personnelle / Écrire un e-mail

Avril / Mai

Lexique Les meubles et l’équipement de la maison / Internet

Morphosyntaxe L’imparfait / Les adverbes de temps / Les pronoms relatifs / 
Des prépositions et locutions prépositives de lieu / Les verbes 
dire et écrire

Étape 8 : Il fait quel temps ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO          TEMPI

Communication Parler de la météo / Faire des comparaisons / Parler de ses 
projets

Mai / Juin

Lexique La météo

Morphosyntaxe Le comparatif / Le superlatif relatif / Le futur simple / Les 
verbes impersonnels / La formation du féminin (3) / Les 
adjectifs indéfinis: autre(s) et même(s) / Le verbe connaître 
/ Les verbes recevoir, savoir et voir

Culture et 
coutumes

Culture active: 
• La Martinique (Un tour d’horizon; La langue; Un 

personnage; La gastronomie; Fêtes et traditions)

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. Con la 
docente di madrelingua, che mi affiancherà per un’ora alla settimana, saranno approfondite non solo 
le funzioni comunicative, il lessico e la civiltà delle singole unità sopra elencate insieme ad 



esercitazioni di dettato. Per lo svolgimento dei suddetti moduli gli strumenti da utilizzare saranno: 
libri di testo, riviste, fotocopie, ascolto e Internet.

ATTIVITÀ
Pre-ascolto
Ascolto
Lettura
Comprensione
Osservazione ed analisi
Rielaborazione
Consultazione di libri di testo
Organizzazione e-o sviluppo di schemi logici Analisi, sintesi e rielaborazione personale guidata 
Produzione orale e scritta

MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo
Registratore
Lettore CD e DVD
Laboratorio multimediale 

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli 
studenti. Le prove scritte, propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di : 

1. competenza lessicale 
2. correttezza ortografica 
3. conoscenza strutture grammaticali 
4. competenza comunicativa 
5. comprensione 
6. capacità espositiva 

Le prove orali 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. È prassi consolidata, come è evidente, verificare più abilità contemporaneamente (ciò 
non esclude che si possano anche utilizzare prove mirate a misurare singole abilità). Per la 
produzione orale e scritta, le prove comprendono: lettura di semplici brani, dialoghi e lettere con 
pronuncia corretta ed intonazione giusta, capacità di rispondere ad un dialogo o a questionari 
utilizzando una corretta struttura grammaticale e ortografica. Conoscenza ed uso corretto delle 
strutture e funzioni linguistiche di base. Le verifiche, sia scritte che orali, saranno due nel primo 
trimestre e quattro nel secondo pentamestre. Tali verifiche, che faranno capo alla griglia di 
valutazione allegata alla programmazione didattico-disciplinare, permetteranno di accertare il grado 
di apprendimento degli studenti e di verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. La valutazione 
non sarà determinata dalla somma dei voti riportati sul registro ma si terrà conto del livello di 
partenza, dell’impegno, dell’applicazione e assiduità costante e della responsabilità nell’assolvere 
ai doveri di alunno. La valutazione non sarà dunque “sommativa” ma risulterà la meta finale del 
percorso formativo dell’alunno

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

ANALISI E 
SINTESI 

1-2 Totalmente assenti Incapace di comuni- Totalmente assente Non coglie assoluta-
mente l'ordine dei 



care i contenuti richie-
sti 

dati, né stabilisce 
gerarchie 

3 

Contraddistinte da 
lacune talmente dif-
fuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili 

Del tutto confusa Del tutto scorretta 
Non ordina i dati e 
ne confonde gli 
elementi costitutivi 

4 
Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie 

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione 

Molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

Appiattisce i dati in 
modo indifferenzia-
to; confonde i dati 
essenziali con gli 
aspetti accessori 

5 

Incomplete rispetto 
ai contenuti minimi 
fissati per la disci-
plina 

Carente sul piano 
lessicale e/o sintattica-
mente stentata 

Insicura e parziale 

Ordina i dati in mo-
do confuso; coglie 
solo parzialmente i 
nessi problematici e 
opera analisi e sinte-
si non sempre ade-
guate 

6 Non sempre com-
plete 

Accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare i 
contenuti anche se in 
modo superficiale 

Complessivamente 
corretta la compren-
sione; lenta e mecca-
nica l'applicazione 

Ordina i dati e coglie 
i nessi in modo ele-
mentare 

7 Adeguate Corretta e ordinata Semplice e lineare Ordina i dati in mo-
do chiaro 

8 Complete e puntuali Chiara, scorrevole, 
con lessico specifico 

Corretta e consape-
vole 

Ordina i dati con 
sicurezza 

9 /10 
Approfondite, 
ampliate e ricche di 
apporti personali 

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

Autonoma, completa 
e rigorosa 

Stabilisce con agilità 
relazioni e confronti; 
analizza con preci-
sione e sintetizza 
efficacemente; è in 
grado di compiere 
valutazioni critiche 
autonome 

Melfi, 30/10/2019 La Docente     
Zaccagnino Incoronata


