LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
(.045.800.19.04
045.800.99.20 4 C. F. 80011560234
* inform@liceomaffeivr.it
¾http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO
CLASSE 2° SEZIONE AL
DISCIPLINA Francese
DOCENTE Rosalia Napoli
Compresenza Benoît Annie
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali nella classe) 2+ 1
Un’ora di potenziamentp (la quarta) è prevista per il rinforzo delle 4 competenze di base
del QCRE.
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E
ABILITA

COMPETENZE PRIMO BIENNIO

ABILITA’/CAPACITA’

Lo studente acquisisce competenze
linguistico - comunicative rapportabili
orientativamente al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue. In particolare, lo studente
comprende in modo globale e selettivo
testi orali e scritti su argomenti noti
inerenti alla sfera personale e sociale;
produce testi orali e scritti, lineari e coesi
per riferire fatti e descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini e ad
esperienze personali; partecipa a
conversazioni e interagisce nella

ASCOLTARE
Ascoltare e capire semplici dialoghi e messaggi
relativi all’oggetto di apprendimento nelle sezioni.
LEGGERE
Leggere e capire:
un breve e semplice testo di presentazione; la
trama semplificata di un film; un breve estratto di un
testo teatrale; la biografia in breve di un
personaggio, un annuncio riguardante un testo
letterario (poesia); la descrizione di abitazioni
tipiche; un orario scolastico; la descrizione di una

discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto; riflette sul
sistema (fonologia, morfologia, sintassi,
lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.),
anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una consapevolezza delle
analogie e differenze con la lingua

giornata tipo; il testo di una canzone; la descrizione
del sistema scolastico francese; la descrizione di
un’abitazione;
la descrizione di abitudini alimentari, un dépliant
turistico; un testo sulla moda; un fatto di cronaca.
SCRIVERE:
scrivere un sms di saluto; presentarsi e inviare un
invito via e-mail; la descrizione della propria
italiana; riflette sulle abilità e strategie abitazione; un orario scolastico; rispondere ad un
sondaggio sui passatempi, un cartoncino d’auguri;
di apprendimento acquisite nella
lingua straniera al fine di sviluppare la descrizione di abitudini alimentari corrette ;una email in cui si descrivono le condizioni meteo; un
autonomia nello studio.
semplice fatto di cronaca in breve; lo script di una
BD; un racconto al passato.
PARLARE/INTERAGIRE
Parlare di se stessi del proprio mondo; mettersi in
relazione con altri, presentandosi, chiedendo e
fornendo informazioni su se stessi (età, indirizzo,
professione); indicare e descrivere brevemente
oggetti di uso quotidiano. Chiedere e dire la strada;
scambiare informazioni sulla propria famiglia;
raccontare la propria giornata; invitare; parlare al
telefono.
Fare acquisti; parlare del proprio futuro; raccontare
al passato. Presentarsi,salutarsi,descrivere
qualcuno, parlare di un oggetto: descrizione
appartenenza, posizione; parlare della propria
famiglia, della propria città, parlare dei propri
passatempi; invitare, accettare, rifiutare; chiedere e
dire la strada; telefonare; parlare delle proprie
abitudini alimentari; del tempo; dei propri progetti
(vacanze, lavoro), fare acquisti; chiedere e dire la
propria opinione.
’

MODULO
Titolo: Coup de coeur

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

funzioni
Settembre- dicembre
salutare – congedarsi –
V.1 e 2
chiedere e dire come si sta –
Modulo 0
chiedere e dire il nome –
Ripasso,recupero e rinforzo presentare e identificare
qualcuno – chiedere di

compitare un nome –
chiedere e dire l’età –
chiedere e dire la nazionalità
– chiedere e dire dove si
abita – descrivere l’aspetto
fisico e il carattere di
qualcuno informarsi su un
oggetto – chiedere a chi
appartiene un oggetto –
chiedere e esprimere il
proprio apprezzamento –
informazioni
sulla
professione
verbi
être (pres. indic.) – avoir
(pres. indic.) – aller (pres.
indic.) – verbes en -er (pres.
indic.)
numeri de 0 à 31 – i giorni
della settimana – i mesi –
l’alfabeto
lessico section
numeri fino a 100 – l’amicizia
– i paesi e le nazionalità –
aggettivi che descrivano
l’aspetto fisico, il carattere – i
colori – le forme – i colori – gli
oggetti scolastici – i mestieri
strutture grammaticali
gli articoli determinativi – gli
articoli

indeterminativi

numerali

ordinali

formazione
(regola

del

generale

–

i
la

plurale
+

casi

particolari) – la formazione
del

femminile

(regola

generale + casi particolari) –
i pronomi soggetto
pronome on

–

il

– i pronoms

toniques – presentativi c’est
e ce sont – il plurale dei
sostantivi (regola generale e
casi

particolari)

–

l’interrogazione parziale –
quel, quelle, quels e quelles
– la forma negativa – le
preposizioni con nomi di
nazione e di città – le
preposiziono di luogo – gli
aggettivi possessivi – qui
est–ce? – qu’est–ce que
c’est? – il y a
fonetica e ortografia
l’accento tonico – la ˝e ˝ muta
– le consonanti finali – gli
accenti grafici

Modulo 1

Zoé Magazine: intervista a
una giornalista-reporter
Gennaio - marzo
Infinito e imperativo
Iil faut+ infinito Futuro e
futuro anteriore
Avverbi di maniera
identificare i luoghi della
città – chiedere e dire dove
si va, da dove si viene –
chiedere e dire la strada –
descrivere un’abitazione –
chiedere e dire l’ora –
chiedere e dire a che ora si
fa qualcosa – parlare delle
proprie azioni quotidiane e
indicane la frequenza –
parlare dei propri
passatempi – invitare,
accettare, rifiutare un invito
– parlare al telefono

Passato prossimo e futuro
dei verbi :
venir (pres. indic.) – prendre
(pres. indic.) – faire (pres.
indic.) – devoir (pres. indic.)
– falloir (pres. indic.) –
envoyer (pres. indic.) –
recevoir (pres. indic.) –
préférer (pres. indic.) –
savoir (pres. indic.)
lessico
la città – l’abitazione – i
trasporti – le materie
scolastiche – le azioni
quotidiane – il corpo – i
passatempi – la famiglia – i
luoghi di lavoro
strutture grammaticali
l’interrogazione totale e
l’interrogazione parziale –
l’imperativo – la preposizione
de – le preposizioni di luogo
– i verbi riflessivi – il présent
continu – pourquoi/parce que
– i numeri da 100 all’infinito –
l’espressione
dell’appartenenza – c’est/il
est – gli aggettivi dimostrativi
– il futur proche – gli articles
contractés – jouer à/jouer de
– très/beaucoup/beaucoup
de
fonetica e ortografia
i suoni / @ /, / e / e / E / – i
suoni /y/ e /u/
civiltà
una poesia (Le temps de ma
jeunesse) – una canzone (À
l’école de la vie); abitazioni
tipiche francesi – il sistema

scolastico francese; il testo
informativo, descrittivo e
argomentativo.(
Zoé Magazine: intervista a
un istruttore di kitesurf e alla
sua allieva.
Modulo 2

Funzioni
Aprile- giugno
fare
acquisti
–
offrire
qualcosa – parlare della
propria alimentazione –
esprimere la propria opinione
– parlare del tempo – parlare
e scrivere dei progetti di
vacanza – chiedere e
raccontare un avvenimento
al passato – esprimere la
durata
–
esprimere
l’irritazione
verbi
vouloir (pres. indic.) – verbi in
-cer, -ger, -eler, -eter, (pres.
indic.) – verbi regolari in -ir
(pres. indic.) – devoir (pres.
indic.) – verbi impersonali
(pres. indic.) – il passé
composé – l’imparfait di être
e avoir . Verbi irregolari
coniiugati in tutti i tempi
dell’infinito
lessico
le feste – il cibo – i negozi di
alimentari – le stagioni – il
meteo – l’abbigliamento – le
vacanze – i bagagli – i fatti di
cronaca
strutture grammaticali
il partitivo – rien, personne,
plus, jamais – i pronomi

Modulo 3
Ripasso di tutte le strutture

complément de préposition –
i pronomi COD – il passé
récent – il futur simple – i
pronomi relativi qui, que,
dont e où – il passé composé
– l’accordo del participio
passato con être – l’imparfait
– dans, depuis, il y a
fonetica e ortografia
la liaison; h aspiré e h muet;
i suoni / “ / e / Ø /; i suoni / o
/ e /O O /
civiltà
una canzone (La vie en rose)
– una poesia (Sensation); le
abitudini alimentari francesi e
nel mondo – la moda
francese; il fumetto (tavola di
BD).
Lettura di “ Le trésor du
moine”.
“Le Petit Prince”
Zoé Magazine: intervista a
un coreografo

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
4. METODOLOGIE
Approccio actionnel; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in
volta sull'aspetto orale, scritto e d'interazione; sviluppo delle capacità creative e di
cooperazione; sviluppo della consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo
dell'autonomia.
Soluzioni organizzative
Lezione frontale; lavoro di coppia, di gruppo e individuale.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati:
Coup de cœur, V.1 e 2 : testo base + cahier d’exercices
Coup de cœur, parcours civilisation .

Supporti multimediali.
Uso della LIM, laboratorio CLI

LINGUA E CULTURA FRANCESE

VALUTAZIONE ORALE

10 ECCELLENTE : comprende in modo sicuro, completo e dettagliato dialoghi e
documenti orali. 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. 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. Sa esprimersi in
modo soddisfacente usando lessico e registro adeguati. La pronuncia è comprensibile.
7 DISCRETO : comprende in modo adeguato dialoghi e documenti orali. 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. 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. Sa
esprimersi in modo frammentario, 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. Sa esprimersi in modo impreciso, con molti errori ed 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. 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. 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. Produce
in modo sicuro con lessico ricco, registro adeguato e strutture linguistiche generalmente
precise.
8 BUONO : comprende in modo completo testi e documenti scritti. Produce usando
lessico appropriato e strutture linguistiche corrette.
7 DISCRETO : comprende in modo adeguato testi e documenti scritti. Produce usando
lessico, registro e strutture linguistiche nel complesso appropriati.
6 SUFFICIENTE : comprende in modo essenziale testi e documenti scritti. Produce
usando lessico, registro stilistico e strutture linguistiche non sempre appropriati.
5 INSUFFICIENTE : Comprende in modo frammentario testi e documenti scritti. Produce
usando lessico limitato e strutture linguistiche scorrette.
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE : comprende solo alcune informazioni proposte nei
testi e documenti scritti. 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. Produce con lessico e
strutture linguistiche così inadeguati da risultare incomprensibili o non produce nulla.

Le verifiche delle ore di conversazione si svolgeranno durante l’interazione orale tra gli
alunni e la docente compresente nelle diverse attività comunicative proposte. Si prevede, in
collaborazione con la collega del corso, un voto orale alla fine di ogni quadrimestre, risultato
di tutti gli interventi effettuati dal singolo allievo i quali saranno inseriti nella colonna
PRATICO del registro elettronico.
Verona 06.11.2019
La docente
Rosalia Napoli

