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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
La classe è composta da  alunni, undici ragazze e un ragazzo. Di recente, un’alunna, che aveva in 
precedenza abbandonato gli studi e si era inserita in classe solo da pochi giorni, si è ritirata 
volontariamente dal percorso di studi. Nel complesso, gli studenti hanno stabilito un buon rapporto 
relazionale tra di loro e assunto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante. 
Si mostrano attenti con un mediocre livello di partecipazione e interesse alle attività didattiche 
proposte. Diversi risultano essere i gradi di apprendimento ed impegno. In seguito alla 
somministrazione di un test d’ingresso, si è evinto che sono presenti tre fasce di livello: un gruppo 
molto limitato che dimostra di possedere conoscenze e competenze adeguate; una fascia più ampia 
che comprende studenti che presentano varie lacune, ma riescono a comunicare in lingua e a 
comprendere l’essenziale; e infine un gruppo più ristretto che denota la presenza di lacune gravi. 
Pertanto, necessita di un più preciso e maturo impegno nello studio. 

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
2° anno 

Café Monde Volume 2

Itinéraire 1 : Cap sur… PACA
Étape 1 : Aimes-tu les animaux?

CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Parler d’un animal / Raconter un fait Septembre

Lexique Quelques animaux / Pour décrire un animal / Quelques 
indicateurs temporels

Morphosyntaxe Révision du passé composé et de l’imparfait / Le plus-que-parfait 
/ L’accord du participe passé / Les pronoms démonstratifs / 
L’infinitif / Les prépositions avant et après / Les indéfinis 
certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s, plusieurs

Étape 2 : Pourquoi tu fais la tête ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Exprimer son état d’âme / Donner, prendre et garder la parole / 
S’excuser, accepter ou refuser des excuses

Octobre

Lexique Les adjectifs des émotions / Des interjections 



Morphosyntaxe Révision du futur simple / Le futur antérieur / Le pronom relatif 
dont / L’expression de la cause / Révision de c’est, ce sont; il/elle 
est, ils/elles sont / Les adverbes en - ment / Les indéfinis chaque, 
chacun(e) / Le verbe plaire

Étape 3 : J’aimerais avoir quelques renseignements
CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Demander des renseignement ou des services / Au téléphone / 
Exprimer un désir, un espoir, un souhait

Novembre

Lexique Le voyage / Le billet de train / La chambre d’hôtel

Morphosyntaxe Le conditionnel / Le futur dans le passé / Monsieur, Madame, 
Mademoiselle / Les indéfinis rien, personne, aucun(e) / Le 
pronom interrogatif lequel / Les pronoms relatifs composés

Culture et 
coutumes

Culture active: 
● PACA (Les villes principales; Sites et paysages; Un 

personnage; Une légende; La gastronomie; L’économie)

Itinéraire 2 : Destination Québec
Étape 4 : La santé avant tout

CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Dire comment on se sent, où on a mal / Donner des conseils Décembre/Janvi
er

Lexique Le corps humain /  Des “bobos” grands et petits / Quelques 
symptômes et remèdes / 

Morphosyntaxe L’hypothèse / Quelques connecteurs logiques / Les indéfinis tout, 
toute, tous, toutes /  Le verbe suivre

Étape 5 : L’ actu et toi
CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Raconter la vie de quelqu’un / Réagir à l’actualité Février

Lexique Les étapes de la vie / Des moments heureux et malheureux / La 
presse / La télévision / L’ordinateur et internet

Morphosyntaxe Les pronoms personnels compléments accouplés / Les 
conjonctions pendant que, alors que, tandis que / La forme 
passive / Les prépositions par, pour / Les verbes naître, vivre, 
mourir

Étape 6 : La vie en vert
CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Exprimer la nécessité, l’obligation / Exprimer le but / Dire ce 
qui est permis et ce qui est défendu

Mars/Avril

Lexique Le patrimoine naturel / L’environnement et la pollution / La 
citoyenneté / Les panneaux



Morphosyntaxe Le subjonctif présent et son emploi / Le but / Les verbes en - uire

Culture et 
coutumes

Culture active: 
● Québec ( La belle province; Deux villes côte à côte; Un symbole 

gourmand; Un personnage; La langue )

Itinéraire 3 : Vivement le Maroc
Étape 7 : Un après-midi cinéma

CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Présenter un livre ou un film / Évaluer un film ou un livre  Mai

Lexique Autour du film  et du livre / Un roman, un film / Pour décrire 

Morphosyntaxe Le discours indirect / Les pronoms interrogatifs /  L’interrogation 
indirecte / Les adverbes de lieu / Les verbes en -indre

Étape 8 : Dans la vie active
CATEGORIA                  OBIETTIVO TEMPI

Communication Exprimer ses opinions / Chercher un job ou un stage / Le CV Juin

Lexique Les connecteurs logiques / Le monde du travail 

Morphosyntaxe D’autres emplois du subjonctif présent / Le participe présent, 
l’adjectif verbal et le gérondif 

Culture et 
coutumes

Culture active: 
● Maroc (Pièce d’identité; De la neige au sable brûlant; Les villes 

impériales; L’artisanat; Au cinéma; La gastronomie)

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 orali saranno due nel primo trimestre, come 
quelle scritte, mentre saranno 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-

care i contenuti richie-
sti 

Totalmente assente 

Non coglie assoluta-
mente l'ordine dei 
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


