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PROGRAMMAZIONE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE: I EH 

 

INSEGNANTE: Giulio Parodi 

 

MATERIA: Francese 

 

LIBRO ADOTTATO: “Étapes – version légère” di AA.VV.M. - Zanichelli 

 

MONTE ORE TOTALE ANNUO: 99 

   

 

 

 

MODULI DA SVOLGERE: 
 

 

1° Modulo: Presentare e presentarsi (Unité de départ + Etape 1) 

 

2° Modulo: Descrivere, descriversi e parlare delle attività quotidiane  

    (Étapes 2-3) 

 

3° Modulo: Descrivere la propria giornata e fare apprezzamenti (Étape 4-5) 

 

4° Modulo: Étape 6. Rafforzamento capacità di scrittura e revisione finale. 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 
 Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 

personale ,quotidiano e sociale 

 Comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relativi 

ad ambiti di immediata rilevanza 
(famiglia,sfera personale,acquisti 

ecc) 

 Ricercare informazioni all’interno 
di testi di breve estensione di 

interesse personale,quotidiano e 
sociale 

 Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 

personale,quotidiano e sociale 

 Scrivere brevi testi di interesse 
personale,quotidiano e sociale 

 Usare i dizionari,anche 
multimediali 

 Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 Leggere in modo sufficientemente 
corretto 

 Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana e sociale 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Corretta pronuncia di un repertorio 

di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Semplici modalità di 
scrittura:messaggi 

brevi,dialoghi,lettera informale 

 Cultura e civiltà del paese di cui si 
studia la lingua 

 Sistema fonologico,,ritmo e 
intonazione della frase,ortografia e 

punteggiatura 

 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e 

messaggi semplici e 
brevi,scritti,orali e multimediali su 

argomenti noti inerenti la sfera 

personale e sociale 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 

1° Modulo : Presentare e presentarsi (Unité de départ + Étape 1) 

 

 

Ripartizione del modulo 

1. Presentarsi, salutare 

2. I mesi e i giorni, la data 

3. La classe, le materie 

4. Chiedere e dare informazioni personali 

 

 

Tipologie di verifica   Orale: Lettura e comprensione di testi; dialoghi; semplici produzioni su 

argomenti noti e trattati in classe 

Scritto : Comprensione di semplici testi; esercizi grammaticali; esercizi di completamento; dettati; 

traduzioni dall’italiano e dal francese; semplici esercizi di produzione (lettere, dialoghi, schede ecc.)  

 

Uso di laboratori: Ascolti da CD del libro di testo. Ascolto di canzoni. 

 

Abilità : Salutare- Presentarsi-Fornire dati personali-Chiedere come va- Presentare qualcuno-  

Situare un’azione temporalmente – Esprimere la provenienza 

 

 

 

 

 

 



2° Modulo : Descrivere, descriversi e parlare delle attività quotidiane  (Étapes 2-3) 

 

 

Ripartizione del modulo 

 

1. L’ora 

2. Il fisico ed il carattere 

3. La famiglia e lo stato civile 

4. Le professioni e la nazionalità 

5. Le attività quotidiane ed i divertimenti 

 

 

Tipologie di verifica Orale : Lettura e comprensione di testi; dialoghi; semplici produzioni su 

argomenti noti e trattati in classe 

Scritto : Comprensione di semplici testi; esercizi grammaticali; esercizi di completamento e 

trasformazione; dettati; traduzione dal francese e dall’italiano; produzione (lettere, dialoghi ecc..) 

 

Uso di laboratori Ascolto da CD o aula video. 

 

 

 

3° Modulo : Descrivere l’abbigliamento e fare apprezzamenti (Étapes 4-5) 

 

 

Ripartizione del modulo 

 

1. Esprimere apprezzamenti 

2. Descrivere la propria giornata 

3. Ordinare al ristorante. 

 

 

Tipologie di verifica Orale : Lettura e comprensione di testi;dialoghi;semplici produzioni su 

argomenti noti e trattati in classe. 

 

Scritto : Comprensione di semplici testi; esercizi grammaticali; esercizi di completamento e 

trasformazione; dettati; traduzione dal francese e dall’italiano; produzione (lettere,dialoghi ecc..) 

 

Uso di laboratori Ascolto da CD o aula video. 

 

 

 

4° Modulo : Étape 6. Rafforzamento della capacità scritta. 

 

Ripartizione del modulo 

 

1. Descrivere l’abbigliamento e gli accessori 

2. Scrittura di un messaggio amichevole 

3. Saper dare indicazioni 

 

 



Tipologie di verifica Orale: Lettura e comprensione di testi, dialoghi o semplici produzioni su 

argomenti noti e trattati in classe. 

 

Scritto: Comprensione di semplici testi; esercizi grammaticali; esercizi di completamento e 

trasformazione; dettati; traduzione dal francese e dall’italiano; produzione (lettere, dialoghi ecc.) 

 

Uso di laboratori Ascolto da CD o aula video. 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista grammaticale, nell’arco dell’anno, saranno trattati gli argomenti del libro di testo 

delle prime 6 unità, in particolare: 

 

1. Articoli 

2. Formazione femminile 

3. Formazione plurale 

4. Frase interrogativa totale e parziale 

5. La negazione 

6. Aggettivi possessivi 

7. Preposizioni semplici e articolate 

8. Numerali cardinali e ordinali 

9. Verbi: indicativo presente e imperativo dei verbi del 1° e 2° gruppo e dei principali verbi del 

3° gruppo, gallicismi e passé composé 

10. Il faut e beaucoup de/très 

 

 

 

 

 

Metodologie 
 

 Lezione frontale e partecipata 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo dei supporti audiovisivi ed eventuale ricorso alle aule multimediali sia nel corso del 

lavoro formativo, sia nelle prove di controllo 

 Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre e la prima lingua 

straniera, all’uso progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le lingue conosciute e facilitare gli 

apprendimenti e messi in grado di padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi, 

per interagire in diversi ambiti e contesti al livello A2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 

Modalità di recupero 
 

 Si svolgerà in itinere durante l’anno assegnando agli alunni più deboli compiti specifici 

 Vengono messi in atto tutti gli strumenti compensativi come da PDP. 
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PROGRAMMAZIONE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE: II EH 

 

INSEGNANTE: Giulio Parodi 

 

MATERIA: Francese 

 

LIBRO ADOTTATO: “Étapes – version légère” di AA.VV.M. - Zanichelli 

 

MONTE ORE TOTALE ANNUO: 99 

   

 

 

 

MODULI DA SVOLGERE: 
 

 

1° Modulo: Ripasso e recupero (Fino all’unità 6) 

 

2° Modulo: La lingua nella sua forma. Le conoscenze. (Étapes 7-12) 

 

3° Modulo: La lingua nella sua prassi. Le competenze. 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 
 Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 

personale ,quotidiano e sociale 

 Comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relativi 

ad ambiti di immediata rilevanza 
(famiglia,sfera personale,acquisti 

ecc) 

 Ricercare informazioni all’interno 
di testi di breve estensione di 

interesse personale,quotidiano e 
sociale 

 Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 

personale,quotidiano e sociale 

 Scrivere brevi testi di interesse 
personale,quotidiano e sociale 

 Usare i dizionari,anche 
multimediali 

 Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 Leggere in modo sufficientemente 
corretto 

 Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana e sociale 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Corretta pronuncia di un repertorio 

di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Semplici modalità di 
scrittura:messaggi 

brevi,dialoghi,lettera informale 

 Cultura e civiltà del paese di cui si 
studia la lingua 

 Sistema fonologico,,ritmo e 
intonazione della frase,ortografia e 

punteggiatura 

 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e 

messaggi semplici e 
brevi,scritti,orali e multimediali su 

argomenti noti inerenti la sfera 

personale e sociale 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 

 
 

 

1° Modulo : Ripasso e recupero (Fino all’unità 6) 

 

 

Ripartizione del modulo 

1. Revisione di tempi verbali e di regole grammaticali studiate il primo anno; 

2. Revisione del lessico studiato; 

3. Ripasso e potenziamento dell’ortografia. 

 

Tipologie di verifica   Orale: Interrogazioni di grammatica. 

Scritto : Testi di grammatica, testi di lessico, dettati.  

 

Uso di laboratori: Ascolti da CD del libro di testo. Ascolto di canzoni. 

 

Abilità : Possedere in modo consapevole le competenze acquisite il primo anno di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° Modulo : La lingua nella sua forma. Le conoscenze. (Étapes 7-12) 

 

Il modulo ripercorre e segue il libro di testo, dall’unità 7 all’unità 12 o 13. Esso sarà svolto in 

parallelo al modulo 3. I due moduli non sono quindi da considerarsi sequenziali, ma piuttosto 

sovrapposti. Il modulo fornirà allo studente il necessario bagaglio di conoscenze grammaticali e 

lessicali. Nel dettaglio, la ripartizione: 

 

Ripartizione del modulo - Grammatica 

 

6. Il comparativo ; 

7. I pronomi personali COD e COI; 

8. I pronomi relativi; 

9. I pronomi interrogativi e dimostrativi; 

10. I gallicismi; 

11. I tempi del passato; 

12. Verbi del Terzo Gruppo; 

13. Condizionale e Futuro. 

 

Ripartizione del modulo – Lessico  

 

1. La città e i mezzi di trasporto; 

2. Colori, forme e materiali; 

3. L’informatica; 

4. Stazione, aeroporti e viaggi; 

5. La casa e gli alloggi. Le faccende domestiche; 

6. Il corpo umano e le malattie; 

7. Il sistema scolastico, i media, radio e televisione. 

8.  

 

Tipologie di verifica Orale : Lettura e comprensione di testi; dialoghi; semplici produzioni su 

argomenti noti e trattati in classe 

Scritto : Comprensione di semplici testi; esercizi grammaticali; esercizi di completamento e 

trasformazione; dettati; traduzione dal francese e dall’italiano; produzione (lettere, dialoghi ecc..) 

 

Uso di laboratori Ascolto da CD o aula video. 

 

 

 

3° Modulo : La lingua nella sua prassi. Le competenze. 

 

Il modulo ripercorre prova a tradurre in prassi le conoscenze acquisite durante il modulo 2. I due 

moduli non sono quindi da considerarsi sequenziali, ma piuttosto sovrapposti. Il modulo fornirà allo 

studente la capacità di poter utilizzare la lingua, soprattutto in situazioni orali. Si tenterà quindi di 

fornire allo studente attività e materiali per favorire la produzione scritta e orale. Ciò verrà espletato 

tramite: 

 

4. Situazioni simulate in classe; 

5. Attività di gruppo (ricerche, giochi, canzoni); 

6. Lettura e presentazione di attività proprie di singoli alunni da presentare alla classe; 

7. Creazione di storie; 

8. Se possibile, attività di corrispondenza con istituti francesi. 



 

 

Tipologie di verifica Orale : Le verifiche saranno essenzialmente orali sui lavori prodotti dai 

singoli ragazzi.  

 

Uso di laboratori Ascolto da CD o aula video. Visione di un film. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 
 

 Lezione frontale e partecipata 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo dei supporti audiovisivi ed eventuale ricorso alle aule multimediali sia nel corso del 

lavoro formativo, sia nelle prove di controllo 

 Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre e la prima lingua 

straniera, all’uso progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le lingue conosciute e facilitare gli 

apprendimenti e messi in grado di padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi, 

per interagire in diversi ambiti e contesti al livello A2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 

Modalità di recupero 
 

 Si svolgerà in itinere durante l’anno assegnando agli alunni più deboli compiti specifici 

 Vengono messi in atto tutti gli strumenti compensativi come da PDP. 
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PROGRAMMAZIONE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE: III EH 

 

INSEGNANTE: Giulio Parodi 

 

MATERIA: Francese 

 

LIBRO ADOTTATO: “Étapes – version légère” di AA.VV.M. – Zanichelli 

       “Filière ES” – Une ouverture sur le monde - CLITT 

       «  Côté grammaire-Côté lexique » - Mondadori 

 

MONTE ORE TOTALE ANNUO: 99 

   

 

 

 

MODULI DA SVOLGERE: 
 

 

1° Modulo: Ripasso e recupero (Fino all’unità 14 e “Le monde du travail”) 

 

2° Modulo: La lingua della sociologia e della civiltà. 

 

3° Modulo: Approfondimento grammaticale. 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 
 Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse 

personale ,quotidiano e sociale 

 Comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relativi 

ad ambiti di immediata rilevanza 
(famiglia,sfera personale,acquisti 

ecc) 

 Ricercare informazioni all’interno 
di testi di breve estensione di 

interesse personale,quotidiano e 
sociale 

 Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 

personale,quotidiano e sociale 

 Scrivere brevi testi di interesse 
personale,quotidiano e sociale 

 Usare i dizionari,anche 
multimediali 

 Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 Leggere in modo sufficientemente 
corretto 

 Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana e sociale 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 

uso comune 

 Semplici modalità di 
scrittura:messaggi 

brevi,dialoghi,lettera informale 

 Cultura e civiltà del paese di cui si 
studia la lingua 

 Sistema fonologico,,ritmo e 
intonazione della frase,ortografia e 

punteggiatura 

 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e 

messaggi semplici e 
brevi,scritti,orali e multimediali su 

argomenti noti inerenti la sfera 

personale e sociale 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
 

 

 

1° Modulo : Ripasso e recupero (Fino all’unità 14 e “Le monde du travail”)  

 

Il modulo verterà principalmente sul ripasso e sul completamento del libro di testo del biennio, in 

particolare sul modulo riguardante il mondo del lavoro. 

 

Ripartizione del modulo 

 

4. Il lessico del mondo del lavoro. 

5. Ripasso e approfondimento dei tempi verbali studiati. 

6. Unità 13 e 14 del libro del biennio. 

 

N.B. Tale modulo avrà la durata massimo di mesi 2. 

 

Tipologie di verifica   Orale: Interrogazioni di grammatica. 

 

Scritto : Testi di grammatica, testi di lessico, dettati.  

 

Uso di laboratori: Ascolti da CD del libro di testo. 

 

Abilità : Possedere in modo consapevole le competenze acquisite il primo biennio di studio. 



 

2° Modulo : La lingua della sociologia e della civiltà. 

 

Il modulo ripercorrerà alcuni temi del libro “Filière ES”. In concerto con l’insegnante di Scienze 

Umane verranno analizzate tematiche con un comune denominatore ad altre materie di indirizzo. Il 

modulo ha lo scopo di fornire un lessico specifico per trattare alcuni grandi temi di interesse 

settoriale con consapevolezza e proprietà. Altresì tale modulo servirà per facilitare l’utilizzo della 

lingua e delle competenze necessarie. 

 

Ripartizione del modulo - Grammatica 

 

14. Le droit : 

- La république et ses institutions ; 

- L’élection du Président de la République ; 

- La Marseillaise ; 

- La répartition des pouvoirs ; 

 

15. La géographie de la France : 

- Frontières maritimes et terrestres ; 

- Villes ; 

- Fleuves et reliefs ; 

- DROM-COM ; 

 

16. La sociologie : 

- La laïcité à la française ; 

- Monarchie et République ; 

- Louis IX et le pouvoir sacré ; 

- Les Présidents récents et leurs discours ; 

- Intégration et conflit social ; 

- Les médias ; 

 

17. Introduction à la littérature : 

- Textes choisis de Joinville, Voltaire, Chateaubriand, Lamartine, Houellebecq. 

 

18. Vision d’un film 

 

 

Tipologie di verifica Orale : Lettura e comprensione di testi; dialoghi; semplici produzioni su 

argomenti noti e trattati in classe 

 

Scritto : Comprensioni scritte o questionari a risposta aperta. 

 

Uso di laboratori Ascolto da CD o aula video. 

 

 

 

3° Modulo : Approfondimento grammaticale. 

 

Il modulo sarà svolto parallelamente al modulo 2 utilizzando il supporto del libro di grammatica 

indicato all’inizio di questa programmazione. Nel dettaglio si prevede di svolgere: 

 



 

 

9. Futuro e Condizionale; 

10. Pronomi relativi; 

11. Accordo di avere col participio; 

12. Il passivo; 

13. Le frasi ipotetiche; 

14. Approfondimento lessicale. 

 

 

Tipologie di verifica Orale : Test grammaticali. 

 

Uso di laboratori Nessuno. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 
 

 Lezione frontale e partecipata 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo dei supporti audiovisivi ed eventuale ricorso alle aule multimediali sia nel corso del 

lavoro formativo, sia nelle prove di controllo 

 Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre e la prima lingua 

straniera, all’uso progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le lingue conosciute e facilitare gli 

apprendimenti e messi in grado di padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi, 

per interagire in diversi ambiti e contesti al livello A2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 

Modalità di recupero 
 

 Si svolgerà in itinere durante l’anno assegnando agli alunni più deboli compiti specifici 

 Vengono messi in atto tutti gli strumenti compensativi come da PDP. 
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PROGRAMMAZIONE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE: IV EH 

 

INSEGNANTE: Giulio Parodi 

 

MATERIA: Francese 

 

LIBRO ADOTTATO: “Correspondances” - EUROPASS 

       «  Côté grammaire-Côté lexique » - Mondadori 

 

MONTE ORE TOTALE ANNUO: 99 

   

 

 

 

MODULI DA SVOLGERE: 
 

 

1° Modulo: La lingua e la letteratura francese. 

 

2° Modulo: La lingua della comunicazione visiva. 

 

3° Modulo: Approfondimento grammaticale. 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 
 Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse 
personale ,quotidiano e sociale 

 Comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relativi 
ad ambiti di immediata rilevanza 

(famiglia,sfera personale,acquisti 

ecc) 

 Ricercare informazioni all’interno 

di testi di breve estensione di 
interesse personale,quotidiano e 

sociale 

 Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 

personale,quotidiano e sociale 

 Scrivere brevi testi di interesse 

personale,quotidiano e sociale 

 Usare i dizionari,anche 

multimediali 

 Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 Leggere in modo sufficientemente 

corretto 

 Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana e sociale 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 

uso comune 

 Semplici modalità di 

scrittura:messaggi 

brevi,dialoghi,lettera informale 

 Cultura e civiltà del paese di cui si 

studia la lingua 

 Sistema fonologico,,ritmo e 

intonazione della frase,ortografia e 
punteggiatura 

 Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e 
messaggi semplici e 

brevi,scritti,orali e multimediali su 

argomenti noti inerenti la sfera 
personale e sociale 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
 

 

 

1° Modulo : Ripasso e recupero (Fino all’unità 14 e “Le monde du travail”)  

 

Il modulo prevede lo studio della letteratura francese. Verranno studiati non solo gli autori 

(suscettibili di cambiamento), ma anche i contesti culturali e storici nei quali gli autori agirono. Si 

cercherà costantemente un raffronto con il presente con qualche incursione nella letteratura 

contemporanea. È previsto anche l’inserimento di un’uscita teatrale. 

 

Ripartizione del modulo 

 

7. Le XVIIème siècle. Molière et le théâtre. 

8. Le classicisme. Racine et le jansénisme. 

9. Le siècle des Lumières : Montesquieu, Voltaire et Rousseau. 

10. Le Romantisme : Chateaubriand, Hugo, Lamartine. 

11. La fin de siècle. 

 

Altri riferimenti culturali: 

 

1. L’Histoire de France. 

2. La musique classique. De Lully et Marc-Antoine Charpentier. 

3. Les salons des précieuses et les salons des philosophes.  

4. L’esprit des Lumières. L’Encyclopédie. 



5. La raison des lumières et la raison du Moyen-Âge. 

6. Le XIXème siècle entre Restauration et République. 

7. L’aujourd’hui : « Entre les murs » 

 

Tipologie di verifica   Orale: Interrogazioni di letteratura. 

 

Scritto : Testi e questionari a risposta multipla.  

 

Uso di laboratori: Ascolti da CD del libro di testo o da YouTube. Visione di un film. 

 

Abilità : Saper utilizzare tali conoscenze per un approccio critico e personale, in altre parole 

“liceale”, alla cultura. 

 

 

 

 

2° Modulo : La lingua della comunicazione visiva. 

 

Il modulo sarà parallelo al modulo 1 e al modulo 3. Una volta al mese, compatibilmente con la 

disponibilità dell’aula video, si svolgerà una lezione sulla lingua dei mezzi di comunicazione di 

massa. Si visioneranno filmati brevi con possibilità di commento per sviluppare la capacità di 

produzione orale propria. In particolare si utilizzeranno video provenienti da canali quali: 

 

1. France24; 

2. Chaîne d’émissions “Karambolage”; 

3. Chaîne d’émissions “Un jour, une question » ; 

4. YouTube ; 

5. Film « Entre les murs », à partir du roman de François Bégaudaud. 

 

 

 

Tipologie di verifica Orale : Le verifiche saranno esclusivamente orali, tramite l’utilizzo di un 

video che sarà riassunto dall’allievo e sul quale saranno poste domande da parte del docente. 

 

Scritto : / 

 

Uso di laboratori Sempre aula video. 

 

 

 

3° Modulo : Approfondimento grammaticale. 

 

Il modulo sarà svolto parallelamente al modulo 1 e al modulo 2 utilizzando il supporto del libro di 

grammatica indicato all’inizio di questa programmazione. Nel dettaglio si prevede di svolgere: 

 

 

 

15. Futuro e Condizionale; 

16. Accordo di avere col participio; 

17. Il passivo; 

18. Le frasi ipotetiche; 



19. Il gerundio; 

20. La proposizione finale; 

21. Approfondimento lessicale. 

 

 

Tipologie di verifica Orale : Test grammaticali. 

 

Uso di laboratori Nessuno. 

 

 

 

Metodologie 
 

 Lezione frontale e partecipata 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo dei supporti audiovisivi ed eventuale ricorso alle aule multimediali sia nel corso del 

lavoro formativo, sia nelle prove di controllo 

 Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre e la prima lingua 

straniera, all’uso progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le lingue conosciute e facilitare gli 

apprendimenti e messi in grado di padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi, 

per interagire in diversi ambiti e contesti al livello A2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 

Modalità di recupero 
 

 Si svolgerà in itinere durante l’anno assegnando agli alunni più deboli compiti specifici 

 Vengono messi in atto tutti gli strumenti compensativi come da PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione delle prove scritte 

 

 
 

 

LIVELLO 

 

VOTO 

Uso di regole, 

contenuti, 

informazioni, lessico 

specifico. 

Ampiezza e organizzazione, 

quantità di contributi 

personali rispetto alla 

consegna richiesta. 

Compito consegnato in 

bianco o palesemente 

copiato. 

2   

Gravemente insufficiente 3 – 4 Usa in modo scorretto e 

con difficoltà le regole, 

il lessico ecc. 

Svolge il compito in modo 

errato, il contenuto non è 

corretto, non conosce il lessico 

specifico. 

Insufficiente 5 Usa una grammatica 

limitata di 

informazioni, regole, 

spesso in modo non 

corretto. 

Il contenuto è spesso poco 

comprensibile o non 

accettabile. Conosce il lessico 

solo superficialmente. 

Sufficiente 6 – 7 Usa regole in modo non 

sempre preciso. 

Il contenuto è comprensibile e 

il lessico è conosciuto in modo 

sufficiente. 

Buono 7 – 8 Usa una buona gamma 

di categorie e regole 

grammaticali con 

facilità e 

appropriatezze. 

Il contenuto e il lessico sono 

pertinenti. 

Ottimo  9 Usa le regole e la 

grammatica in modo 

avanzato con pochi 

errori. 

Il contenuto e il lessico sono 

pertinenti e ricco di contributi 

personali. 

Perfetto 10 Testo perfetto o quasi 

perfetto e privo di 

errori grammaticali. 

Testo con contenuto ricco, con 

contributi personali, ordinato 

(sia lessicalmente che 

graficamente), ampio, 

approfondito e privo di errori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione delle prove orali 
 

 

 

LIVELLO 

 

VOTO 

Comprensione Produzione 

Rifiuto di prendere 

parte 

all’interrogazione. 

2   

Gravemente 

insufficiente 

3 – 4 Non comprende né il 

messaggio globale, né 

gli elementi separati. 

Utilizza le regole e il 

lessico in modo 

sbagliato e il 

contenuto non è 

corretto. 

Insufficiente 5 Comprende alcuni 

elementi del 

messaggio, ma non il 

suo insieme. 

Usa una gamma 

limitata di regole, 

informazioni e lessico. 

Il loro contenuto è 

spesso non 

accettabile. 

Sufficiente 6 – 7 Comprende il 

messaggio globale, ma 

non alcuni dettagli 

particolari. 

Usa regole, lessico in 

modo non sempre 

preciso. Il contenuto 

non è sempre 

accettabile. 

Buono 7 – 8 Comprende la 

globalità del 

messaggio e ricava la 

quasi totalità delle 

informazioni 

particolari. 

Usa una buona 

grammatica e un buon 

lessico. Il contenuto è 

esauriente e 

generalmente corretto. 

Ottimo  9 Comprende il 

messaggio globale e la 

totalità delle 

informazioni 

particolari. 

Usa una grammatica e 

un lessico appropriati, 

corretti e completi. Il 

contenuto è ampio e 

ricco di spunti 

personali. 

Perfetto 10 Comprende tutto con 

estrema facilità senza 

dover ripetere. 

Il contenuto è ricco di 

spunti personali e la 

lingua è corretta, 

pulita e con una buona 

pronuncia. 

 

 

 

 

 

 


