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2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA(obiettivi didattici specifici) 
 
La finalità linguistica è l’acquisizione delle competenze linguistico-communicative 
corrispondenti al Livello   B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.. In particolare. 
Si svilupperanno dunque le 4 competenze seguenti: 
- competenza di comprensione orale 
- competenza di comprensione scritta 
- competenza di produzione orale 
- competenza di produzione scritta 
 
In particolare si cercherà di acquisire le seguenti capacità: 

- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti. 
- Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni in testi orali articolati e testi scritti strutturati e coesi 
- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, 

in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 
- Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua francese, anche al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana e le 
altre lingue straniere studiate nel nostro liceo. (inglese, spagnolo e russo e la lingua 
2 tedesco) 

- Utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua francese per 
lo studio delle altre lingue e l’apprendimento di altre discipline.  

- Analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura francese 
- Leggere, analizzare e interpretare testi letterari francesi 
- Analizzare criticamente prodotti culturali della lingua francese ( testi scritti, 

documenti orali autentici, film, canzoni, pubblicità) confrontandoli e mettendoli in 
relazione con altri prodotti culturali delle altre lingue/culture studiate. 

Durante l’anno si raggiungerà il livello B2 del Quadro Comune di Riferimento  Europeo e 
gli alunni che lo desidereranno potranno presentarsi all’esame  Delf B2. 
 
. 



 
 
3. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI area /asse-disciplinare 
 

L’insegnante pone come obiettivi trasversali: 
- l’acquisizione della conoscenza della lingua per poterla usare come strumento di 
comunicazione durante le lezione di letteratura e le discussione che affronteranno 
tematiche di attualità 
- lo sviluppo di una metodologia autonoma e critica nello studio della lingua 
- il consolidamento e l’approfondimento personale delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche (tramite soggiorni studio, certificazioni linguistiche, viaggi personali, interessi 
personali come letture, musica … etc …) 
-  l’apertura mentale a una cultura diversa tramite la lingua studiata e le tematiche di 
attualità incontrate  
 

 
4 OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI 
CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA'  
 

La scelta del materiale didattico orale e scritto da parte dell’insegnante sarà adeguato a quanto 

richiesto dal livello B2 del Quadro Commune Europeo di referimento (QCER) 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 Documenti sonori autentici 
descrittivi, espositivi, 
narrativi su temi letterari e di 
attualità e canzoni e video 

 Comprendere globalmente 
testi orali di diverso tipo 

Comprensione orale 

Testi espositivi, narrativi e 
descrittivi su temi di attualità 
e letterari 

Comprendere testi scritti di 
diverso tipo anche di testi 

letterari e del contesto storico e 
sociale delle opere studiate 

Comprensione scritta  

Descrizioni, riassunti, 
commenti, dialoghi, 
esposizioni orali 

Produrre discorsi orali di 
diversa tipologia e genere, 
descrivere, sostenere 
opinioni con le opportune 
argomentazioni su temi 
personali , di attualità, 
letterari e socio-culturali. 

Produzione orale  

   

   

Descrizioni, riassunti, temi 
argomentati, analizzi letterari 

Produrre testi scritti di 
diversa tipologia e genere, 
descrivere, sostenere 
opinioni con le opportune 
argomentazioni su temi 
personali , di attualità, 
letterari e socio-culturali 

Produzione scritta 

   

   



Lessico e forme verbali, 
strutture morfo-sintattiche  

Utilizzare un repertorio 
lessicale e strutture 
linguistiche adeguati al 
livello  B2 del QCER 

Comprensione e produzione 
orale e scritta 

Varietà di registri e testi Riflettere sul sistema 
linguistico e socio-culturale 

Comprensione e produzione 
scritta e orale 

 

 

 

5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  
Per il raggiungimento della sufficienza gli obiettivi minimi dovranno essere coerenti con il 

punto 8 di questa relazione. 
 
 

6 NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Grammatica: 
Ripasso generale. 
Presentazione  della certificazione B2. 
Esercitazioni all’ascolto , alla comprensione scritta e orale e alla produzione scritta e orale 
seguendo le modalità e la struttura delle certificazioni e attraverso il supporto del sito TV5 
Monde. ( almeno 2 unità didattiche al mese) 
 

Attualità 
 
Con documenti autentici e vari articoli e documentari attuali si affronterano varie tematiche 
di attualità. 

- La donna e le disuguaglianze di genere 
- La Resistenza durante la seconda guerra mondiale 
- Gli anni 68 

 
 Il giorno 8 novembre  si assisterà alla rappresentazione dello spettacolo in lingua francese 
della compagnia France Théatre con il titolo Rêvolutions sulla tematica del’68. 

 

 
Letteratura francese  
 

Letteratura francese dalla meta dell’800  agli anni 1980. 
Si seguiranno dei moduli tematici e per ogni periodo si studierà anche il contesto storico e 
sociale. 

 
Primo Trimestre 

XIXième siècle 
Romantisme, Réalisme, naturalisme et symbolisme. (Chateubriand,Hugo, Musset, 
Lamartine, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) 
 
XXième siècle 
Les transgressions en poesie et dans le roman (Apollinaire, Proust, Céline) 

 
Secondo Pentamestre 

Les engagements en poésie et dans le théatre. (Eluard, Aragon, Sartre, Camus) 
Les nouveautés des années 60 (Prévert, Yourcenar, Sagan, Ionesco, Beckett) 



 
 
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 
 
Lezione frontale 

Discussione in classe 

Organizzazione di attività pratiche 

Didattica per progetti 

Lezione / applicazione 1  

Scoperta guidata 2 

Ricerca 3 

Problem solving 4 

1- spiegazione seguita da esercizi applicativi 

2- conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di 
domande, risposte brevi, brevi spiegazioni. 

3- far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e 
discusse in classe. 

4- Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede 
una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un 
principio. 

 
ATTIVITA’  DEGLI  STUDENTI 
 

 

Ascolto e intervento 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Attività di ricerca                   (libri, internet, riviste, ecc….) 

Attività pratiche                     (in laboratorio e/o in strutture esterne) 

 

 
ATTIVITA’  PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE 
Per l’aprofondimento degli argomenti trattati l’insegnante si impegna a indicare articoli , 
opere letterarie, link, opere d’arte  
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE, MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
   
Dal mese di ottobre l’insegnante mette a disposizione lo sportello al quale si possono 
prenotare gli studenti  per chiedere chiarimenti o approfondimenti relativi alla materia. 

 
 

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 



 

-Libro di testo  LIRE, Littérature, Histoire, Culture, Image 
- LIBRO DI GRAMMATICA 
-riviste ELI  
-CD con documenti autentici, film in lingua francese  

-lettura integrale di  «  Madame Bovary » di Flaubert  e del romanzo “La tresse” de Laetizia 

Colombani 

  
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Per il primo periodo (trimestre) la valutazione avverrà tramite un voto scritto e un voto 
orale.  
Per il secondo periodo (pentamestre) la valutazione avverrà tramite un voto unico che 
risulterà essere la valutazione sommativa delle diverse prove illustrate sotto e prevviste 
dagli ambiti (scritto e orale) legati alla materia. 
Tipologia e numero di prove orali e scritte 
Per ogni periodo ci saranno almeno 3 prove scritte programmate ( esercizi di grammatica 
e di produzione scritta e di comprensione e rielaborazione, analisi di testi letterari e di 
articoli di attualità ) e almeno 2 prove di valutazione orali (produzione e comprensione orali 
di documenti autentici, interrogazioni su argomenti letterari, presentazione di articoli di 
giornale) 
 
In più alle prove programmate l’insegnante valuterà la partecipazione attiva e pertinente 
durante lo svolgimento delle lezioni, la continuità nell’impegno che dovrà essere costante, 
l’assiduità, il rispetto delle date di consegna dei compiti, la collaborazione con i compagni 
e con l’insegnante  e il comportamento. 
Parametri e griglie di valutazione 
Si usa la griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti . 
 
9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (LINGUA STRANIERA) “COMPRENSIONE” e “PRODUZIONE” 
_________________________________________________ 

INDICATORI PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

4 5 6-7 8-9 10 

Comprensione 

del testo e dei 

quesiti 

Scarsa 

o 

Nulla 

Parziale/superficiale 

(coglie solo 

elementi espliciti) 

Globale (coglie 

anche elementi 

impliciti) 

Completa 

(coglie anche 

elementi 

impliciti) 

Completa e 

dettagliata 

 

Chiarezza e 

completezza 

delle risposte 

Scarsa 

o 

Nulla 

Risposte non 

complete, inesatte 

e/o non coerenti  

Contenuti solo 

parzialmente 

pertinenti e ripresi 

solo dal testo 

Contenuti 

abbastanza 

esaurienti e 

pertinenti 

anche se ripresi 

parzialmente 

dal testo 

Contenuti 

esaurienti, 

pertinenti e a 

volte elaborati 

personalmente 

 

Produzione, 

chiarezza e 

coesione 

espositiva 

Scarsa 

o 

Nulla 

Produzione 

disordinata e poco 

coerente  

Produzione 

ordinata e 

complessivamente 

coerente anche se 

semplice con 

pochi connettori 

logici 

Produzione per 

lo più coerente, 

le 

argomentazioni 

sono sensate e 

la struttura del 

testo è lineare 

Produzione 

organica, 

coerente ed 

efficace con 

appropriato e 

pertinente uso 

di connettori 

logici 

 

Correttezza 

formale 

Scarsa 

o 

Espressione poco 

chiara con frequenti 

Espressione 

fondamentalmente 

Espressione 

chiara e 

Vasto 

repertorio 

 



(lessicale, 

grammaticale e 

morfosintattica) 

Nulla errori anche gravi 

nei tre ambiti  
chiara pur in 

presenza di errori 
appropriata 

solo con lievi 

errori nei tre 

ambiti 

lessicale, 

ottima 

padronanza 

dell’ortografia 

lessicale e 

delle strutture 

grammaticali 

e sintattiche 
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