
 

PIANO  DI  LAVORO 
 

Anno scolastico 2019 / 2020 
 
 

Materia di insegnamento: FRANCESE 

Prof.  : ISABELLE ROHMER 

Classe   QUARTA                            
Sez. LICEO LINGUISTICO I.F.R.S 
 
 
 
Data di presentazione 18 OTTOBRE 2019  
    
 
                                     
 
 
2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA(obiettivi didattici specifici) 
 
La finalità linguistica è l’acquisizione delle competenze linguistico-communicative 
corrispondenti al Livello   B1 e forse 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. 

 Alla fine della classe Terza si raggiungerà il livello B1 e forse B2 del Quadro Comune di 
Riferimento  Europeo e le alunne che lo desidereranno potranno presentarsi all’esame  
Delf B1 o 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 B1  e  B2 (fine dell’anno scolastico)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 B1 e 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 del programma della classe 3a. 
Presentazione  delle certificazione DELF B1 e B2. 
Esercitazioni all’ascolto , alla comprensione scritta e orale e alla produzione scritta e orale 
seguendo le modalità e la struttura delle certificazioni. ( almeno 2 unità didattiche al mese) 
 
Attualità 
si affronteranno le tematiche seguenti: 

- La storia e l’importanza del passato per capire e vivere il presente 
- La scienza e le tecnologie 
- I problemi dei migranti e dell’integrazione perché nel mese di novembre è prevista 

la visione di uno spettacolo teatrale in francese dal Théâtre français de Rome sulla 
tematica delle letteratura come vettore di integrazione culturale dal  titolo “ 
Oranges amères” 

 
Letteratura francese  
Letteratura francese dal ‘700  all’inizio del 800. Per ogni argomento trattato si studierà 
anche il contesto sociale e storico. 

Primo trimestre 
Théatre du VII ième siècle ( Molière, Racine, Corneille)  
 Modulo su  opere integrali lette durante l’estate 2019) 
 

Secondo pentamestre 
Illuminismo ( Montesquieu, Voltaire,Rousseau) 
Encyclopédie 
Rivoluzione Francese 
Preromanticismo 
Romanticismo. 

 
 

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’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. 
 

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
 

-Libro di testo  LIRE Volume 1 e volume 2 
- 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 

sequenza settimanale) in modo autonomo 

 

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 . 
 
 
 
 
 

Data 
18 OTTOBRE 2019                                                                               Firma del docente         
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