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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello medio di preparazione della classe 1 AFM, accertato attraverso domande in L2,
esercitazioni e colloqui individuali svolti durante le prime ore di lezione, appare eterogeneo: si
individuano differenti fasce di profitto nelle competenze linguistiche e comunicative, di produzione
e comprensione.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Essere in grado di prendere appunti, acquisire e saper rielaborare informazioni semplici da un testo
o breve dialogo, acquisire un metodo di studio regolare e sistematico, partecipare in modo attivo e
responsabile alle lezioni, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle altrui.
COMPETENZE
Lo studente deve essere in grado di esercitare le 4 abilità della lingua(comprensione scritta e orale,
produzione scritta e orale) su argomenti di vita quotidiana, su abitudini, sport, hobby, al momento
presente, in progressione e al passato. Lo studente deve essere in grado di comprendere i
messaggi semplici in lingua straniera che affronta normalmente a casa, a scuola e nel tempo libero.
Deve essere autosufficiente nella comunicazione e deve saper produrre testi semplici e coerenti su
argomenti familiari o di suo interesse.
ABILITA’
- Salutare, presentarsi, chiedere e saper dire il nome, fornire dati personali (età, indirizzo, paese
d’origine, nazionalità), parlare del possesso, indicare persone o oggetti, fornire ordini, dire quello
che c’è / non c’è, parlare di quantità e di abilità (ciò che si sa o non si sa fare)
- Parlare di azioni abituali, routine, fatti sempre veri. Chiedere e saper dire la frequenza con cui si fa
un’azione, parlare di ciò che ci piace/non piace fare, chiedere informazioni sulla frequenza di azioni
date.
- Parlare di quantità, esprimere desideri e preferenze, parlare di ciò che si sa/può o si sapeva/poteva
fare, parlare di azioni in corso.
-Parlare di azioni nel passato
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
La soglia della sufficienza viene orientativamente individuata in un’adeguata padronanza dei
contenuti trattati, ovvero nel sapere conoscere e utilizzare in modo autonomo tutte le conoscenze
acquisite sia per quanto riguarda la grammatica della L2, il lessico, la fonetica, la morfosintassi. La
sufficienza è altresì individuata nella capacità di recepire e produrre semplici messaggi orali in
lingua straniera.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a coppie e in gruppo, ascolto e comprensione di messaggi
orali in laboratorio linguistico o con l’ausilio del registratore.

STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati: ICONE Métode de français di Anna Maria Crimi e Domitille Hatuel
Ed. Eli

Altri strumenti: Fotocopie, file audio e video
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 90 circa
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
3
Per
quadrime
stre
2
Per
quadrime
stre

Criteri di valutazione
Le verifiche scritte vengono valutate secondo una scala da 1 a
10; a ogni esercizio viene attribuito un punteggio e la soglia
della sufficienza è costituita dal 60-65% (a seconda della
complessità maggiore o minore della prova)
Le verifiche orali vengono valutate in decimi

