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2. FINALITA' DELLA DISCIPLINA (OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI)

La finalità della materia è l'apprendimento della francese ed è in totale coerenza con il 
Quadro Comune di Riferimento Europeo per l'apprendimento delle lingue straniere.

Tende a sviluppare le 4 competenze seguenti:
–competenza di comprensione orale
–competenza di comprensione scritta
–competenza di produzione orale
–competenza di produzione scritta

Sviluppare la capacità di comprensione in modo globale di testi orali e scritti in lingua 
standard ed espressi chiaramente, che descrivono situazioni, riferiscono fatti, esperienze
e impressioni, ed esprimono in modo semplice ipotesi e opinioni, su argomenti familiari 
(casa, scuola, famiglia, tempo libero ecc.)
Produrre testi orali e scritti lineari e coesi, in lingua standard, per descrivere in maniera 
semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera personale, familiare o sociale o 
per raccontare argomenti quotidiani di interesse personale o sociale.

Consolidare la base grammaticale della lingua francese.

Alla fine della classe prima si raggiungerà il livello A1-A2 del quadro Comune di 
riferimento Europeo.

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 lezioni
–lo sviluppo di una metodologia autonoma nello studio della lingua
–corretto uso del linguaggio e approfondimento del lessico
–l'apertura mentale a una cultura diversa tramite la lingua studiata e le tematiche 



incontrate

4. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALE CONOSCENZE-
COMPETENZE-ABILITA'

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

Grammatica + lessico 
semplici su argomenti 
quotidiani di interesse 
personale o sociale (A1/A2)

Essere in grado di capire in 
modo globale e/o preciso 
delle registrazioni autentiche

Competenza di 
comprensione orale

Grammatica + lessico 
semplici su argomenti 
quotidiani di interesse 
personale o sociale (A1/A2)

Essere in grado di capire in 
modo globale e/0 preciso 
dei testi scritti

Competenza di 
comprensione scritta

Grammatica + lessico 
semplici su argomenti 
quotidiani di interesse 
personale o sociale (A1/A2)

Produrre testi orali lineari e 
coesi, in lingua standard, 
per descrivere in maniera 
semplice situazioni, persone
o attività relative alla sfera 
personale, familiare o 
sociale

Competenza di produzione 
orale

Grammatica + lessico 
semplici su argomenti 
quotidiani di interesse 
personale o sociale (A1/A2)

Produrre testi scritti lineari e
coesi, in lingua standard, 
per raccontare argomenti 
quotidiani di interesse 
personale o sociale

Competenza di produzione 
scritta

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

I contenuti sono quelli del libro di testo CONTACTS  – Volume unico

Primo quadrimestre
UNITA DIDATTICHE 0, 1, 2, 3, di Contacts

Contenuti:

. Communication :
- Saluer / Demander et dire comment on se sent
- Demander le nom/ dire son nom/ Présenter quelqu'un
- Demander et dire l'âge
- Identifier les personnes (famille, nationalités) et les objets



- Demander et dire la provenance
- Demander et donner des informations complètes sur l'identité
- Demander et dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas
- Décrire l'aspect physique et le caractère d'une personne
- Demander et dire l'heure
- Exprimer ses goûts et ses préférences
- Demander, donner une explication pour se justifier

. Phonétique : l'alphabet, les accents, les consonnes muettes en fin de mot, les 
nasales, la liaison

. Lexique : les jours de la semaine, les parties de la journée, les mois, les saisons, la 
famille, pays, capitales, nationalités, les métiers, les professions, quelques loisirs, le 
sport, le physique, le caractère, les couleurs, les chiffres (69), les activités quotidiennes,
les sorties et les lieux de sorties

. Grammaire : Articles définis/indéfinis, pronoms sujets, les nombres, le pluriel, le 
féminin, articles contractés, c'est/il est, prépositions et noms géographiques, articles 
partitifs, adjectifs démonstratifs/ possessifs, les pronoms toniques, il y a, les verbes 
être/ avoir/ du premier groupe en ER, les verbes préférer, se lever + les verbes 
pronominaux, les verbes s'appeler, aller/ venir/ prendre/ faire/ vouloir/ pouvoir+ lire, 
écrire, l'impératif

. Culture : le lycée en France, les personnalités préférées de 15/18 ans, Paris 2024

Secondo quadrimestre
UNITA DIDATTICHE  4, 5, 6, 7, 8 di Contacts

Contenuti:

. communication:
- Proposer/accepter/refuser de faire quelque chose
- Exprimer l'obligation et l'interdiction
- Décrire un objet, un logement, un chemin
- Demander un service
- Expliquer une recette
- Parler de l'amitié, de l'amour
- Dire et demander comment on se sent
- Demander et dire le prix
- Exprimer la date passée (1ère partie)
- Exprimer la date future
- Exprimer une alternative
- Exprimer une probabilité
- Parler de ses projets
- Marquer les étapes d'un récit
- Parler du temps et des saisons

. phonétique: les différents sons et graphies, orthographie

. lexique: les parties du corps, les problèmes de santé, les émotions, les meubles et la 
maison, la ville, l'alimentation, les jobs pour ados, l'argent de poche, les taches 
ménagères, les moyens de transport, les hébergements de vacances, les paysages



. grammaire:  les verbes prendre, attendre, dire, devoir, partir, sortir, dormir, ouvrir, lire
écrire, connaitre, boire, croire, voir, mettre,, les préposition de lieu, les pronoms 
personnels compléments d'objet direct et indirect, exprimer la possession, les 
gallicismes, les pronoms Y et EN, les pronoms relatifs QUI et QUE, les verbes 
impersonnels, les adverbes de quantité, le passé composé, l'imparfait, les adverbes en 
-ment, les comparartifs, la cause et la conséquence

. Culture : les duos dans la chanson, architecture,l'économie en France, destination 
France : à chacun son tourisme

Eventuali percorsi interdisciplinari  AREA DI PROGETTO(solo Biennio)

Quest'anno si svilupperà l'area di progetto per le classi del biennio sul tema:  

"Il bullismo"

7. METODOLOGIE DIDATTICHE

     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

Flipped ClassRoom 5 X

comportamento cooperativo in classe 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.

5-Esplicitare obiettivi programmati e competenze che si intendono sviluppare in classe,
specificare i materiali necessari, l’ambiente in cui ci si muoverà e le soluzioni alternative.
Questo utilizzando la  psicomotoria del  fare, l’affettività del  sentire  e la  cognitiva del
conoscere. Per lo studente significa eventualmente aiutare chi a qualche difficolta in più,
costruire un “diario dell’apprendimento” annotare dubbi e domande, sviluppare capacita



di sintesi e selezione delle informazioni, anche un processo di autovalutazione.

 
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      

ATTIVITA’ D  I RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE

Le attività ed i tempi dipenderanno dalle risposte della classe agli stimoli dello studio. Gli
interventi integrativi e di recupero verranno deliberati dal Collegio dei Docenti e del 
consiglio di classe quanto prima, nel momento in cui si verificheranno delle lacune ben 
precise.
Dal mese di ottobre l'insegnante mette a disposizione le sportello al quale si possono 
prenotare gli studenti per chiedere chiarimenti o approfondimenti relativi alla materia.

ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE

Percorsi interdisciplinari: Oltre al libro di testo in adozione si prevede l'approfondimento
e la discussione di altri particolari tematiche.

Materiale e strumenti di lavoro

–libri di testo : Contacts volume unico, Edititrice La Scuola -Hachette
–Testi di consultazione, di lettura, fotocopie, altro : rivista Ensemble e fotocopie su vari
argomenti di approfondimento
–Strumenti audiovisivi, informatici multimediali (modalità e frequenza d'uso) : CD con
documenti autentici, breve documentari e informazioni di TV5 Monde in lingua francese,
canzone
–Prove di esame dello DELF A1-A2 Junior

Per i soli docenti delle classi prime:

Azioni formative atte a far raggiungere agli allievi gli obiettivi previsti dal comma 3 art.1.
Della L.20.1.99 n.9 e nell'art.4 del Regolamento attuativo pubblicato sulla G.U. In data
16.9.99

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO

Strumenti  per  la  verifica  formativa  (controllo  in  itinere  del  processo  di
apprendimento)  e  sommatavi  (controllo  del  profitto  scolastico  ai  fini  della
valutazione) che verranno utilizzati.



La valutazione sarà espressa tramite un voto unico che risulterà essere la sintesi dei voti
previsti dagli ambiti dello scritto e dell'orale.
Per il primo trimestre ci saranno almeno 2 prove scritte programmate (esercizi di 
grammatica e di produzione scritta e di comprensione e rielaborazione) e almeno 2 
prove di valutazione orali (scenette da recitare, recitazioni e produzione e comprensione 
orali di documenti autentici).
Per il secondo pentamestre ci saranno almeno 3 prove scritte programmate (esercizi di 
grammatica e di produzione scritta e di comprensione e rielaborazione) e almeno 3 
prove di valutazione orali (scenette da recitare, recitazioni e produzione e comprensione 
orali di documenti autentici).

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.

La valutazione sarà espressa tramite un punto per l’orale (5-6-ecc.); il mezzo punto 
viene accettato per lo scritto.

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini 
della valutazione) che verranno utilizzati.
(vedi sopra)

Tipi di prove orali
Per ogni quadrimestre ci saranno almeno 2 prove di valutazione orali: scenette da 
recitare, recitazioni e produzione e comprensione orali di documenti autentici.

Tipi di prove scritte
Per ogni quadrimestre ci saranno almeno 3 prove scritte programmate: esercizi di 
grammatica e di produzione scritta, di comprensione e rielaborazione.

Parametri e griglie di valutazione

LICEO LINGUSTICO I.F.R.S "MARCELLINE" anno.sc 2018-2019
              TAVOLA  DOCIMOLOGICA PER VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

VOTO RENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

3 Nullo NULLE NULLE NULLE

4 Gravemente
insufficiente

 Lacunose e 
frammentarie anche a 
livello elementare

Grave difficoltà nel procedere 
nelle applicazioni-Lessico di 
base improprio

 Capacità di comprensione
e applicazione inadeguata 

5
Insufficiente

Non adeguate agli 
obiettivi minimi, 
superficiali e 
frammentarie

 Diffusa incertezza nel procedere
con le applicazioni Lessico e 
linguaggio tecnico impreciso

Capacità di analisi 
parziale; comprensione 
elementare

6
Sufficiente

Minime, essenziali Limitata autonomia nel 
procedere nelle applicazioni

 Capacità di comprensione
essenziale-capacità di 
analisi elementare  

7 Completa ma non 
approfondita

Nessuna difficoltà nelle 
applicazioni-Lessico adeguato

Capacità di comprensione 
e di analisi; qualche 



Discreto difficoltà di sintesi 
rielaborativa 

8
Buono

 Complete e 
approfondite

Sicurezza ed autonomia nel 
procedere nelle applicazioni
Linguaggio specifico proprio ed 
articolato

Capacità di comprensione 
e analisi sicure ed 
autonome

9
Distinto

Complete-
approfondite e 
articolate

Prontezza intuitiva nel procedere
nelle applicazioni-Linguaggio 
proprio, ricco e pertinente

Capacità di comprensione 
e analisi sicure e 
approfondite. Capacità di 
sintesi autonoma

10
Ottimo

Eccellente

Complete-
approfondite 
argomentate con 
approfondimenti 
personali

Intuitività-brillante e originale 
inventiva nel procedere nelle 
applicazioni-Lessico e linguaggi 
specifici: ricchi

Capacità di comprensione 
e analisi approfondite e 
originali , particolari 
capacità di rielaborazione 
autonoma

 IN SINTESI per riassumere anche ai fini della certificazione delle competenze :                    
-VALUTAZIONE COMPETENZE RAGGIUNTE-

VOTO LIVELLO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

3--5 LIVELLO BASE 
NON 
RAGGIUNTO

- - -

6 BASE Svolge compiti semplici Essenziali, regole e 
procedure fondamentali

Essenziali

7--8 INTERMEDIO Svolge compiti e problemi 
che presentano alcuni  livelli 
di difficoltà

Sicurezza e consapevolezza 
nell'applicazione delle 
conoscenze

Sa utilizzare le 
conoscenze e abilità 
acquisite

9--10 AVANZATO Svolge compiti e risolve 
problemi complessi

Dimostra originalità e 
autonomia di analisi e 
sintesi

Padroneggia e applica 
le conoscenze 
raggiunte con 
autonomia

Delibera del CD del 3 settembre 2018

Data Firma del insegante
19/10/18
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