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2.FINALITA  DELLA DISCIPLINA E OBBIETIVI DEL SECONDO BIENNIO: Terzo Anno 

La finalità linguistica è l’acquisizione delle competenze linguistico-communicative corrispondenti 

al Livello   B1 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. 

 Alla fine della classe Terza si raggiungerà il livello del Quadro Comune di Riferimento  Europeo e 

le alunne che lo desidereranno potranno presentarsi all’esame  Delf B1  

 

 

Proseguendo il percorso già iniziato durante il Primo Biennio (con l’acquisizione del livello A2+), 

nel Secondo Biennio   la docente persegue l’obiettivo prioritario di far acquisire le seguenti 

competenze, fermo restando a un accurato rispetto del livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per il Terzo anno  



→ Utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi e operativi 

→ Comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

→ Riflettere sul sistema linguistico 

→ Analizzare e interpretare i principali aspetti relativi alla storia e alla cultura dei paesi 

francofoni 

Lo studio della lingua francese e della sua cultura prosegue lungo due assi fondamentali:  

→ Lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 

→ Lo sviluppo di conoscenze culturali legate alla lingua francese 

 

3.METODOLOGIA DEL SECONDO BIENNIO 

La docente definisce e sviluppa metodologicamente il percorso di apprendimento attraverso l’uso 

costante della lingua francese in un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo (lezioni 

frontali e classe inversa, lavori di gruppo, discussioni in classe, organizzazione di attività pratiche, 

progetti, scoperte guidate, ricerche individuali e di gruppo, problem solving), individuando a tal fine 

gli strumenti più idonei, incluso principalmente l’uso delle nuove tecnologie. Si impegna inoltre a 

realizzare esperienze d’uso della lingua per la comprensione e la rielaborazione orale e scritta di 

contenuti legati a visite culturali, visione di spettacoli teatrali o cinematografici, a conferenze o a 

soggiorni studio in Francia. 

 

 

     METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 

 

Lezione frontale  X  

Discussione in classe X 

Organizzazione di attività pratiche X 

Didattica per progetti X 

Lezione / applicazione 
1 

X 

Scoperta guidata 
2 

X  

Ricerca 
3 

X 

Problem solving 
4 

X 

 

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 X 



Lavoro individuale X 

Lavoro di gruppo X 

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

Attività pratiche      X       

 

 

4.CONOSCENZE E ABILITA’ PER IL TERZO ANNO 

Per quanto riguarda il Terzo anno l’articolazione dell’insegnamento e della cultura francesi in 

conoscenze e abilità, è riconducibile al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Secondo il QCER questo livello corrisponde ad un alunno “ in grado di comprendere i punti 

essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente a 

casa, a scuola, e nel tempo libero; inoltre se la cava in molte situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione francofona; sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano del suo interesse ed è in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti”. 

Durante il Terzo Anno la docente preparerà gli alunni alla tipologia della Certificazione DELF B1 e 

le sottoporrà a delle simulazione per permettere loro di svolgerla (su base volontaria) durante la 

sessione  di maggio. 

Le conoscenze e le abilità sviluppate dalla docente sono le seguenti : 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

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

espressi in lingua standard, e se orali, 

formulati a velocità normale. 

 Testi espositivi e argomentativi tratti da 
manuali, riviste, giornali, Internet. 

 

 Romanzi integrali, racconti, poesie, 

canzoni, film tratti da opere letterarie, 

testi teatrali, opere artistiche. 

 

 Descrizioni, biografie, brevi racconti, 
relazioni, brevi articoli e recensioni. 

 Strutture e caratteristiche dei principali 
tipi e generi testuali. 

 

 

 

 

 Discussioni informali con rispetto del 
turno di parola. 

 

 

 

 

 Appunti, schemi e tabelle, sintesi varie. 

 Testi scritti e orali che presentano aspetti 

 

 Comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti di diverso 

tipo su argomenti diversificati e anche 

diffusi dai media; e su argomenti legati 

all’indirizzo linguistico-letterario. 

 

 

 Comprendere, analizzare, interpretare e 
commentare testi orali, scritti, oltre che 

iconografici riferiti all’ambito letterario. 

 

 Produrre testi orali e scritti di diversa 

tipologia e genere, coerenti e coesi, in 

lingua standard, per riferire fatti, 

chiedere e dare informazioni, descrivere 

e analizzare situazioni e ed esperienze, 

sostenere opinioni argomentate su temi 

di costume, sociali ed economici di 

attualità, letteratura, cinema, arte. 

 

 Interagire in maniera adeguata al 
contesto e all’interlocutore, anche 

nativo, in dialoghi e conversazioni per 

chiedere e dare informazioni, o esporre e 

argomentare su temi di attualità, sociale, 

storico, letterario e artistico. 

 



della vita quotidiana e culturale. 

 

 Quadri, film, canzoni, musical, testi 
teatrali. 

 

 

 

 

 Lessico, locuzioni verbali, fraseologia 

idiomatica frequenti relativi alla vita 

pubblica e al ambiente della scuola. 

 Strutture morfo-sintattiche complesse. 
 

 Varietà di registri e testi, aspetti 
pragmalinguistici. 

 Nozioni di storia della lingua. 

 Metalinguaggio utile a riflettere in modo 

comparativo sulle strutture conosciute. 

 Lettura focalizzata, richiesta di 
chiarimenti, preparazione di glossari 

tematici. 

 

 Pianificazione, esecuzione, controllo, 
riflessione e valutazione. 

 

 Principali strategie: associazione, 

classificazione, deduzione, attenzione 

selettiva, ristrutturazione, 

pianificazione,controllo, valutazione. 

 Tecniche per prendere appunti, tecniche 
di ascolto, di correzione degli errori. 

 Rubriche di autovalutazione: uso dello 
strumento Portfolio Europeo delle 

Lingue (PEL) 

 

 Dizionari cartacei, glossari settoriali e le 
loro tecniche di uso. 

 

 Utilizzo di Internet, Podcast radiofonici, 

programmi didattici di canale 

specializzati come per esempio TV5 

Monde. 

 Sintetizzare testi di vario tipo. 
 

 

 

 Analizzare produzioni artistiche di varia 

natura provenienti da paesi francofoni e 

di culture diverse mettendoli in relazione 

fra di loro e con il contesto storico-

sociale di appartenenza. 

 

 Utilizzare un repertorio lessicale e di 
strutture linguistiche adeguato a 

descrivere fenomeni sociali, culturali e 

letterari. 

 

 

 Riflettere sul sistema linguistico e sugli 
usi linguistici al fine di potenziare la 

consapevolezza delle analogie e delle 

differenze con la lingua italiana e con le 

altre lingue apprese. 

 

 

 

 Riconoscere e saper utilizzare le 
principali strategie comunicative e 

riflettere sul loro uso. 

 

 Riflettere sulle abilità, sulle strategie e 

sulle tecniche di apprendimento 

acquisite al fine di potenziare 

l’autonomia nello studio. 

 

 

 

 

 

 Utilizzare i dizionari monolingue e 
bilingue. 

 

 

 Utilizzare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

per approfondire argomenti di studio. 

 

 

 

 

 

5.CONTENUTI E PROGRAMMAZIONE PER IL TERZO ANNO 

 



Contenuti dal Quadro Comune Europeo di Referimento  per il livello B1 

 

 FUNZIONI DI LINGUAGGIO 

 

- Chiedere e dare informazioni sulle abitudini quotidiane, orario, notizie di qualcuno 

- Parlare dei propri gusti, dei propri progetti 

- Interagire al telefono 

- Suggerire e reagire a delle proposizioni (accettare, scusarsi, rifiutare) 

- Dare le sue ragioni: spiegare le proprie scelte, esprimere delle riserve, opporsi 

- Parlare di qualcosa che è piaciuto o no, esprimere il proprio interesse, l’indifferenza 

- Organizzare qualcosa discutendo di ciò che bisogna fare 

- Chiedere e dare dei consigli 

- Esprimere una volontà e proporre dei servizi 

- Avvertire, mettere in guardia 

- Parlare della propria esperienza di vita e del proprio ambiente 

- Esprimere e interagire a proposito dei sentimenti, esprimere desideri, speranze, 

intenzioni, ambizioni 

- Raccontare degli eventi passati, ricordi, aneddoti, fatti, fatti di cronaca, esperienze passate 

- Descrivere una situazione ipotetica 

- Descrivere le relazioni tra le persone, fare una biografia, fare il ritratto di una persona 

- Riportare le parole di qualcuno 

- Fare la presentazione  di una tematica, di un progetto 

- Dare informazioni 

- Chiedere e dare spiegazioni e chiarimenti 

- Realizzare un’intervista, fare un colloquio 

- Riformulare per spiegare o generalizzare 

- Sintetizzare un racconto breve, un articolo, una relazione, un’intervista, un documentario 

e dare la sua opinione 

- Esprimer un punto di vista, un’opinione e giustificarsi 

- Esprimere la causa e la conseguenza 

- Porre un problema e proporre delle soluzioni 

- Formulare ipotesi 

- Valutare e apprezzare (film, libri …) 

- Esprimere la propria soddisfazione o il proprio disappunto: lamentarsi 

- Esprimere un’obbligazione 

 

DISCORSO 

 

- Iniziare e/o concludere una conversazione 

- Indicare che si vuole prendere la parole 

- Assicurarsi che l’interlocutore ha capito bene 

- Prendere/riprendere la parola: introdurre un argomento nuovo, un’idea 

- Ripetere ciò che qualcuno ha detto (per assicurarsi di aver capito) 

- Introdurre una tematica 

- Riferimenti anaforici: primo, secondo, ultimo, precedente, seguente 

- Concludere  



 

SOCIO-CULTURALE 

 

- I rituali della lettera informale e formale 

- I rituali delle presentazioni davanti a un gruppo di pari 
 

GRAMMATICA 

 

- Alternanza tra passato prossimo e imperfetto 

- Tempi del passato nel racconto (presente, passato prossimo, imperfetto) 

- Trapassato prossimo 

- Negazione (ne…que/ aucun; ni…ni…) 

- Il condizionale presente 

- Il condizionale nell’espressione dei sentimenti, del desiderio, dell’obbligazione, della 
volontà, l’ipotesi, i fatti immaginari 

- Bisogna (il faut/ il ne faut pas) e l’uso del congiuntivo dei verbi usuali 

- Congiuntivo presente (sentimenti, obbligazione) 

- Congiuntivo/indicativo (j’aime que, j’espère que, je crois que, je pense que) 

- La forma passiva 

- Il gerundio 

- Il participio passato e il suo accordo (pronomi complemento oggetto, pronomi relativi) 

- Il discorso indiretto al presente 

- I verbi preposizionali 

- La frase ipotetica 

- La nominalizzazione verbale 

- Gli avverbi di quantità, di maniera 

- Le preposizioni di luogo  

- Gli avverbi di tempo e gli indicatori temporali 

- La doppia pronominalizzazione (COD, COI) 

- I pronomi indefiniti 

- Il pronome EN 

- Il pronome Y 

- Verbi + preposizione à / + preposizione de 

- I pronomi relativi (dont) e composti 

- Mettere in rilievo: ce qui/ce que/ce dont…. c’est 

- L’opposizione 

- Lo scopo 

- La causa 

- La conseguenza 

- La concessione 

- Connettori cronologici e conclusivi 
 

 TEMATICHE LESSICALI 

 

- Usi e costumi 

- Mondo della scuola 

- Mondo del lavoro e della vita professionale 

- La famiglia, le relazioni sociali, le persone: la descrizione fisica, il carattere, la personalità 

- I sentimenti e le emozioni 

- La salute 

- Le attività quotidiane 



- I passatempi, i sport, le vacanze, i viaggi 

- La moda 

- La vita culturale: cinema, letteratura, pittura, musica, spettacoli 

- I media e l’attualità 

- Il sistema educativa, i studi, la formazione 
 

 

Programmazione di massima per il Terzo anno 
LETTERATURA 

( dal Medioevo al 1830) 
GRAMMATICA CIVILIZZAZIONE E 

ATTUALITA 
- Modulo sul Medioevo e il 

Rinascimento: La Chanson de 

geste e l’Umanesimo 

- Modulo sul XVII° secolo: il 

teatro classico (Racine, 

Corneille e Molière) e le favole 

(La Fontaine) 

- Modulo sull’Illuminismo: des 

Lumières alla Rivoluzione 

Française 

- Modulo sul Romanticismo: le 

sue caratteristiche fondanti e i 

principali autori 

- Ripasso delle strutture 

acquisite durante il 

Primo Biennio 

- I punti grammaticali 

previsti dai contenuti 

del QCER per il livello 

B1 ( cf tabella qui 

sopra) 

- Modulo sulle relazioni 

sociali: famiglia, scuola, 

amici, affetti 

- Modulo sulla città e 

l’abitare il proprio 

ambiente 

- Modulo 

sull’alimentazione e la 

consumazione 

- Modulo sullo sport e la 

salute 

- Modulo sulla moda e la 

pubblicità 

 

Il 21 novembre la classe andrà a teatro per assistere allo spettacolo “Oranges amères” della 

compagnia France Théâtre. 

 

6. 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  

 

 

7. MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 

 

-Libro di testo  La Grande Librairie (volume unico Du Moyen Age au XXI è siècle) 

- LIBRO DI GRAMMATICA 

- TV5 Monde ( portail interactif dédié à la didactique du FLE) 

-riviste ELI  

-CD con documenti autentici, film in lingua francese  

- lettura integrale di  romanzi contemporanei messi a disposizione dalla docente (una lettura mensile 

a rotazione con tavola di discussione alla fine del Trimestre) 



 

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

 

Per ogni periodo (trimestre e pentamestre) la valutazione avverrà tramite un voto unico che risulterà 

essere la valutazione sommativa delle diverse prove illustrate sotto e previste dagli ambiti (scritto e 

orale) legati alla materia. 
 

 

Tipologia e numero di prove orali e scritte 

Per ogni periodo (trimestre e pentamestre) la valutazione avverrà tramite un voto unico che risulterà 

essere la valutazione sommativa delle diverse prove illustrate sotto e previste dagli ambiti (scritto e 

orale) legati alla materia. 

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 . 

 

 

ATTIVITA’  PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE 

Per l’approfondimento 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. 

 

 

 

Data 18 ottobre 2019                                                                             Firma del docente.                     


