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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello medio di partenza, accertato attraverso esercizi di ripasso in classe e esercitazioni scritte
sul lavoro assegnato a casa, risulta nel complesso soddisfacente.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Essere in grado di comprendere, acquisire e saper rielaborare informazioni da un testo informativo,
descrittivo di media complessità o dialogo in lingua straniera, saper usare gli strumenti a propria
disposizione in modo autonomo, partecipare in modo attivo e responsabile alle lezioni, essere in
grado di riconoscere le parole chiave di un testo o conversazione. Essere in grado di comprendere e
applicare regole grammaticali e lessico in contesti dati.
Essere in grado di prendere appunti, saper produrre messaggi scritti e orali corretti e coerenti da un
punto di vista comunicativo e grammaticale. Saper rispondere a un questionario relativo a un testo
scritto, sapere elaborare un testo scritto o lettera su un argomento dato, saper esprimere le proprie
idee e argomentare temi di civiltà e cultura francese, saper interagire in conversazioni in maniera
adeguata al contesto e agli interlocutori. Essere in grado di applicare regole di grammatica e lessico
in esercizi scritti e orali.
COMPETENZE E ABILITA’
- Saper conoscere gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e culturali dell’interazione e produzione
orale in relazione al contesto e gli interlocutori
- Saper attuare strategie compensative nell’interazione orale
- Sapere utilizzare le strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della lingua a seconda del
contesto comunicativo
- Saper attivare strategie per la comprensione globale e selettiva di testi
- Saper riconoscere le principali tipologie testuali ed il lessico e la fraseologia idiomatica della L2
- Interagire con spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari o inerenti studio e lavoro
- Saper produrre testi per esprimere in modo chiaro opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere
esperienze e processi
- Saper utilizzare gli strumenti didattici a propria disposizione, quali dizionari bilingue e
monolingue
- Saper riconoscere la dimensione culturale ed interculturale della lingua straniera

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 inoltre individuata nella capacità di recepire e produrre messaggi orali in lingua
straniera di media complessità, nonché nella conoscenza e padronanza di aspetti culturali della
lingua e della civiltà francese.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale, lezione dialogata, lavori a coppie e in gruppo, ascolto e comprensione di messaggi
orali in laboratorio linguistico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati:
ABC France!, di Elisabetta Farina, Ed. Pearson Lang
Espace grammaire, di Amelia Caselli, Ed. Eli
Strumenti:
Fotocopie a integrazione e approfondimento dei testi del libro
File audio e video
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: circa 80
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte

Orali

Numero
Criteri di valutazione
3 per
Le verifiche scritte vengono valutate secondo una scala da 1
quadrimestre a 10; a ogni esercizio viene attribuito un punteggio e la
soglia della sufficienza è costituita dal 60% circa (a seconda
della complessità maggiore o minore della prova)
2/3 per
Le verifiche orali vengono valutate in decimi
quadrimestre
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