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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
INDIRIZZO LINGUISTICO
CLASSE 3
SEZIONE C L (gruppo minoritario)
DISCIPLINA

FRANCESE

DOCENTE ROSSI ALESSANDRA

Compresenza BENOIT ANNIE

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 4 ORE ( 3 + 1 COMPRESENZA)

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
Vedi Registro Elettronico
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

TRIENNIO
COMPETENZE
COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“capacità di comprendere, esprimere “conoscenza del vocabolario e della
e interpretare concetti, pensieri,
grammatica funzionale di lingue
sentimenti, fatti e opinioni in forma
diverse e la consapevolezza dei
sia orale sia scritta (comprensione
principali tipi di interazione verbale e
orale, espressione orale,
di registri linguistici”
comprensione scritta ed espressione
scritta) in una gamma appropriata di “conoscenza delle convenzioni
contesti sociali e culturali a seconda sociali, dell'aspetto culturale e della
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dei desideri o delle esigenze
individuali”

variabilità dei linguaggi”

“capacità di mediare tra diverse
lingue e mezzi di comunicazione,
come indicato nel quadro comune
europeo di riferimento”

COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E
LA CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE

“capacità di riflettere su sé stessi,
di gestire efficacemente il tempo e
le informazioni, di lavorare con gli
altri in maniera costruttiva, di
mantenersi resilienti e di gestire il
proprio apprendimento e la
propria carriera”
“capacità di individuare le proprie
capacità, di concentrarsi, di
gestire la complessità, di riflettere
criticamente e di prendere
decisioni. Capacità di imparare e
di lavorare sia in modalità
collaborativa sia in maniera
autonoma, di organizzare il
proprio apprendimento e di
perseverare, di saperlo valutare e
condividere, di cercare sostegno
quando opportuno e di gestire in
modo efficace la propria carriera e
le proprie interazioni sociali (…) di
saper comunicare
costruttivamente in ambienti
diversi, di collaborare nel lavoro in
gruppo e negoziare. Ciò
comprende: manifestare
tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista diversi,
oltre alla capacità di creare fiducia
e provare empatia”

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALI

“capacità di comprensione e
atteggiamento di rispetto su come
le idee e i significati vengono
espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e
tramite tutta una serie di arti e

“conoscenza delle proprie strategie
di apprendimento preferite, delle
proprie necessità di sviluppo delle
competenze e di diversi modi per
sviluppare le competenze e per
cercare le occasioni di istruzione,
formazione e carriera, o per
individuare le forme di
orientamento e sostegno
disponibili” in una prospettiva di
apprendimento permanente.

“conoscenza delle culture e delle
espressioni locali, nazionali,
regionali, europee e mondiali,
comprese le loro lingue, il loro
patrimonio espressivo e le loro
tradizioni, e dei prodotti culturali,
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altre forme culturali. Presuppone
l'impegno di capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee e il
senso della propria funzione o del
proprio ruolo nella società in una
serie di modi e contesti”
“capacità di esprimere e
interpretare idee figurative e
astratte, esperienze ed emozioni
con empatia, e la capacità di farlo
in diverse arti e in altre forme
culturali. Capacità di riconoscere
e realizzare le opportunità di
valorizzazione personale, sociale
o commerciale mediante le arti e
altre forme culturali e la capacità
di impegnarsi in processi creativi,
sia individualmente sia
collettivamente.
Capacità di avere un
atteggiamento aperto e rispettoso
nei confronti delle diverse
manifestazioni dell'espressione
culturale, unitamente a un
approccio etico e responsabile
alla titolarità intellettuale e
culturale. Un atteggiamento
positivo comprende anche
curiosità nei confronti del mondo,
apertura per immaginare nuove
possibilità e disponibilità a
partecipare a esperienze culturali”
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
(competenza di
cittadinanza (DM 139,
2007)

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI

“capacità di individuare e
rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti,
appartenenti anche ad ambiti
disciplinari diversi e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti”
“capacità di acquisire ed
interpretare informazioni e
saperne valutare l’attendibilità,

oltre alla comprensione di come tali
espressioni possono influenzarsi a
vicenda e avere effetti sulle idee
dei singoli individui. Essa include la
comprensione dei diversi modi
della comunicazione di idee tra
l'autore, il partecipante e il pubblico
nei testi scritti, stampati e digitali,
nel teatro, nel cinema, nella danza,
nei giochi, nell'arte e nel design,
nella musica, nei riti,
nell'architettura oltre che nelle
forme ibride. Presuppone la
consapevolezza dell'identità
personale e del patrimonio
culturale all'interno di un mondo
caratterizzato da diversità culturale
e la comprensione del fatto che le
arti e le altre forme culturali
possono essere strumenti per
interpretare e plasmare il mondo”

-Riuscire a stabilire collegamenti di
natura linguistica, letteraria e
storica tra le diverse lingue e
culture straniere che conformano il
percorso di studio liceale
-Riuscire a stabilire collegamenti di
natura linguistica, letteraria e
storica tra la lingua di studio e
l’italiano
-Consolidare un approccio critico,
proficuo e attendibile riguardo le
diverse fonti d’informazione
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(competenza di
cittadinanza (DM 139,
2007)
gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti
PADRONEGGIARE

LEGGERE,
COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi

scritti di vario tipo

l’utilità, distinguendo fatti ed
opinioni.
Utilizzare i diversi canali di
informazione in modo critico”
- Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale
- Cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti di un testo orale
- Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o
testi ascoltati
-Riconoscere differenti registri
comunicativi di un testo orale
- Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando
informazioni e idee per esprimere
anche il proprio punto di vista
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali
- Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi
- Applicare strategie diverse di
lettura
- Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
- Cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario

CONOSCENZE
:

disponibili (storiche, letterarie,
d’attualità) proprie delle rispettive
lingue straniere di studio
- Consolidare e approfondire le
strutture grammaticali della lingua
anche a livello complesso
- Consolidare e approfondire il
lessico fondamentale per la
gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti formali e informali
- Individuare il contesto, scopo e
destinatario della comunicazione
- Consolidare e approfondire i
codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e non
verbale
- Individuare i principi di
organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, espositivo,
argomentativo
- Individuare le strutture complesse
dei testi narrativi, espositivi,
argomentativi
- Consolidare e approfondire i
principali connettivi logici
- Consolidare e approfondire le
varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
- Individuare le tecniche di lettura
analitica e sintetica
- Individuare le tecniche di lettura
espressiva
- Individuare la denotazione e
connotazione presenti in un testo
letterario o d’attualità
- Conoscere e riconoscere i
principali generi letterari
- Conoscere in modo esaustivo il
contesto storico di riferimento di
alcuni autori e opere
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MODULO
Unità 16 ( Manuale di

ARGOMENTI/TEMI
Soirée de gala : il discorso

lingua)

indiretto, lavoro e curriculum

Letture sul Medioevo

vitae, revisione dei tempi del

(Manuale di letteratura)

passato.

TEMPI
Settembre/Ottobre

Il Medioevo: la nascita della
Unità 17

Francia, la Francia feudale.
Confidences: esprimere

Novembre

opinioni e argomentare,
La cultura medievale

lessico viaggio ed elezioni,
participio presente e
gerundi, espressione di
causa e conseguenza.

Unità 18

Tristan et Iseult
Les copains d’abord!

Dicembre

La biografia, lingua dei
La cultura medievale

giovani, francese regionale,
passato remoto, frase
passiva, concessione e
opposizione, testo narrativo
e descrittivo.

Lingua : revisione e

François Villon
Unità 16/17/18

approfondimento.

Film :Jeanne d’Arc, La

Cultura : medievo e

Reine Margot.

grande schermo.
Cultura : il Rinascimento

La Francia del

Marzo

Cultura : il Rinascimento
Cultura : le Grand Siècle

Rinascimento, Montaigne
Ronsard, Du Bellay
Racine, Molière

Aprile
Maggio/Giugno

Gennaio/Febbraio

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Curriculum vitae e lettera di motivazione.
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4. METODOLOGIE
Lezione interattiva in lingua straniera, cooperative learning, lezione multimediale, classe
rovesciata. Approccio comunicativo, mirante allo sviluppo delle 4 abilità linguistiche e
quindi di una competenza comunicativa, supportata dalla riflessione sulle strutture della
lingua francese e dal confronto con altre lingue oggetto di studio.
LEZIONI DI CONVERSAZIONE : seguiranno lo sviluppo del programma attraverso attività
comunicative miranti al consolidamento di funzioni e strutture linguistiche, e presentando
elementi della cultura francese/francofona.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Marie-Christine Jamet AVENIR 1 Valmartina
Bruneri/Ghioldi/Pelon Coup de coeur Minerva Scuola
Niveau A2/B1
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer,LIM, i siti www.tv5monde.org,
www.france24.com www.youtube.com. education.francetv.fr
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
SCANSIONE TEMPORALE
VERIFICA
Prove scritte : attività di
N. verifiche sommative previste per ogni
comprensione orale e scritta,
periodo: minimo 2 scritte e 2 oralI ( 1 periodo),
esercizi strutturali, produzione
3 scritte e 2 orali (secondo periodo).
guidata. Comprensione di testi
letterari e di documenti iconografici.
Prove orali : interazione in lingua
nel corso delle lezioni, dialoghi a
coppie, comprensione e
rielaborazione di brevi testi scritti
e di video. Analisi e presentazione
di testi letterari e iconografici.
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Recupero curricolare:

lingua : ripresa argomenti in base a
difficoltà rilevate dagli studenti
con ausilio delle attività contenute
nel libro di testo alla sezione
Cahier d’exercices.
Cultura : ripresa argomenti, classe
rovesciata.



Comprensione video dal sito
www.tv5Monde.com, sul tema
dell’attualità internazionale, livello
B1/B2.

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


Attività diversificate, personalizzate in
base al livello degli studenti, sul sito
www.tv5monde.org

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE PROVE ORALI
10 ECCELLENTE : comprende in modo sicuro, completo e dettagliato dialoghi e
documenti orali. Conosce e rielabora con sicurezza i contenuti . Sa esprimersi in modo
sicuro, completo e personale, usando lessico e registro stilistico appropriati. Pronuncia in
modo chiaro e comprensibile.
9 OTTIMO : comprende in modo completo e dettagliato dialoghi e documenti orali.
Conosce e rielabora i contenuti. Sa esprimersi in modo sicuro e completo, usando lessico
e registro appropriati. La pronuncia è chiara.
8 BUONO : comprende in modo completo dialoghi e documenti orali. Conosce i contenuti.
Sa esprimersi in modo soddisfacente usando lessico e registro adeguati. La pronuncia è
comprensibile.
7 DISCRETO : comprende in modo adeguato dialoghi e documenti orali. Conosce
discretamente i contenuti Sa esprimersi in modo abbastanza soddisfacente con qualche
esitazione e ripetizione. La pronuncia è abbastanza chiara.
6 SUFFICIENTE : comprende in modo essenziale dialoghi e documenti orali. Conosce in
modo frammentario i contenuti. Sa esprimersi in modo essenziale con esitazioni e
ripetizioni. La pronuncia non è sempre corretta.
5 INSUFFICIENTE : comprende in modo frammentario dialoghi e documenti orali.
Conosce i contenuti in modo inadeguato. Sa esprimersi in modo non adeguato, con varie
esitazioni e ripetizioni e usando un lessico limitato. La pronuncia è poco corretta.
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE : comprende solo alcune parti di dialoghi e documenti
orali. Non conosce i contenuti. Sa esprimersi in modo impreciso, con molti errori ed
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esitazioni. Il lessico è molto limitato, la pronuncia è scorretta e la comunicazione risulta
lacunosa.
3-2-1 DEL TUTTO INSUFFICIENTE : comprende dialoghi e documenti orali in minima
parte o non li comprende affatto. Non conosce i contenuti. Si esprime in modo
gravemente inadeguato per la povertà del lessico e la scorrettezza della pronuncia. La
comunicazione risulta inefficace.

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
10 ECCELLENTE : comprende in modo completo, sicuro e dettagliato testi e documenti
scritti. Conosce e rielabora con sicurezza i contenuti. Produce e rielabora con sicurezza e
in modo personale usando lessico ricco, registro stilistico appropriato e strutture
linguistiche adeguate e precise.
9 OTTIMO : comprende in modo completo e dettagliato testi e documenti scritti. Conosce
e rielabora i contenuti. Produce in modo sicuro con lessico ricco, registro adeguato e
strutture linguistiche generalmente precise.
8 BUONO : comprende in modo completo testi e documenti scritti. Conosce i contenuti.
Produce usando lessico appropriato e strutture linguistiche corrette.
7 DISCRETO : comprende in modo adeguato testi e documenti scritti. Conosce
discretamente i contenuti. Produce usando lessico, registro e strutture linguistiche nel
complesso appropriati.
6 SUFFICIENTE : comprende in modo essenziale testi e documenti scritti. Conosce in
modo frammentario i contenuti. Produce usando lessico, registro stilistico e strutture
linguistiche non sempre appropriati.
5 INSUFFICIENTE : Comprende in modo frammentario testi e documenti scritti. Conosce
i contenuti in modo inadeguato. Produce usando lessico limitato e strutture linguistiche
scorrette.
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE : comprende solo alcune informazioni proposte nei
testi e documenti scritti. Non conosce i contenuti. Produce con lessico e strutture
linguistiche gravemente inadeguati al contesto e scorretti.
3-2-1 DEL TUTTO INSUFFICIENTE : comprende le informazioni contenute nei testi e
documenti scritti in minima parte o non le comprende affatto. Non conosce i contenuti.
Produce con lessico e strutture linguistiche così inadeguati da risultare incomprensibili o
non produce nulla.
Verona, novembre 2019

La docente : Alessandra Rossi

