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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: linguistico
CLASSE: Quarta
SEZIONE: AL Esabac
DISCIPLINA: francese
DOCENTE: Napoli Rosalia
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3+1 di compresenza

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

“capacità di comprendere, esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta
(comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta)
in una gamma appropriata di contesti sociali
e culturali a seconda dei desideri o delle
esigenze individuali”
“capacità di mediare tra diverse lingue e
mezzi di comunicazione, come indicato nel
quadro comune europeo di riferimento”
“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

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALI
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INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI (competenza di
cittadinanza (DM 139, 2007)

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI (competenza
di cittadinanza (DM 139,
2007)
una lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi e operativi
UTILIZZARE

una serie di arti e 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 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”
“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, 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
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idee per esprimere anche il proprio punto di
vista
- Individuare il punto di vista dell’altro in
contesti formali e informali
UTILIZZARE una lingua straniera - Padroneggiare le strutture della lingua
per i principali scopi
presenti nei testi
comunicativi e operativi
- 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 o di un’opera d’arte
UTILIZZARE gli strumenti
- Riconoscere e apprezzare le opere d’arte
fondamentali per una fruizione -Riconoscere e apprezzare le opere letterarie
consapevole del patrimonio
nei diversi generi letterari (poesia, narrativa,
artistico e letterario
teatro)
UTILIZZARE E PRODURRE

multimediali

MODULO

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

testi

- Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
- Elaborare prodotti multimediali (testi,
immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie
digitali

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Le XVII
siècle. Régentes, ministres et
favoris.
Settembre/
Louis XIV – Versailles, le faste comme art de
gouverner
ottobre
La Révolution scientifique.
Rationalisme et foi: René Descartes.
Blaise Pascal.. Le Jansenism.
Pierre Corneille. Jean Racine
Preparazione alle 4 competenze di base
del QCER del DELF B2
Molière: le triomphe de la comédie.
“Le malade imaginaire”
Littératures croisées.. M.me de la Fayette.
Jean de la Fontaine.
Le Baroque et le Classicisme.
La peinture et les arts au XVII siècle.

Novembre/
dicembre
Gennaio/
febbraio

Marzo/ aprile

Maggio/ giugno.
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Montesquieu, Jean J. Rousseau. Le siècle des
Lumières. Voltaire- DIdéro.t
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

I moduli interdisciplinari deliberati in CdC sono: Versailles il simbolo classico di un regno
Cartesio, Pascal. Jansenismo, P.Corneille, “ le Cid” e Racine, i cui temi trattati dalle singole
discipline (tutte) saranno: gli Assolutismi, le Rivoluzioni Scientifiche, Divertire per Istruire. I tempi
saranno stabiliti liberamente dai singoli Insegnanti. Il prodotto finale consiste
nell’approfondimento dei moduli prescelti e nell’acquisire competenze che consistono
nell’individuare collegamenti e relazioni.
4. METODOLOGIE
•

approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una competenza
comunicativa adeguata al contesto situazionale, tramite il consolidamento delle
abilità linguistiche di

comprensione orale, comprensione scritta, produzione

orale, produzione scritta, come da Quadro Comune Europeo di riferimento per
le lingue.
•

riflessione sulla lingua, anche in rapporto ad altre lingue oggetto di studio

•

lezione frontale (esposizione di contenuti), lezione interattiva (discussione,
interrogazione collettiva), lezione multimediale (utilizzo di internet e proiettore),
lettura ed analisi diretta dei testi, cooperative learning ( lavoro collettivo guidato
o autonomo), attività di laboratorio.

•

Sulla base del testo in adozione, specificamente formulato in ottemperanza
alle direttive ministeriali relative ai nuovi programmi del liceo linguistico, si
guideranno gli studenti a consolidare le competenze linguistico/comunicative
corrispondenti ai livelli B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue,
facendo ricorso a strategie in parte trasversali, riguardanti tutte le lingue oggetto
di studio, per giungere a saper produrre testi orali e scritti (per riferire,
descrivere, argomentare) con adeguata competenza linguistica.
Per quanto riguarda la cultura, nella medesima ottica, si guideranno gli studenti
nell’analisi di documenti e prodotti culturali di argomento sociale, storico,
letterario ed artistico, con particolare riferimento alle problematiche ed ai
linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea, cercando di stimolare il
confronto con le altre lingue e culture oggetto di studio.
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5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Avenir 1 di Marie Christine Jamet. VALMARTINA
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, proiettore, Lim,
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte :
comprensione seconda
prova d’esame, Prove
orali : breve
interrogazione,
simulazione colloquio
d’esame.

MODALITÀ DI RECUPERO
Recupero in itinere con correzione
individuale
Sportello Help.

Ripresa e revisione generale

SCANSIONE TEMPORALE
Minimo 2 verifiche scritte nel 1 periodo e 3
verifiche scritte nel 2 periodo
……………………………………………
Minimo 1 verifica orale nel 1 periodo e 2
verifiche orali nel 2 periodo

…………………………………………………..
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze

Le studentesse potranno approfondire
argomenti di particolare interesse tramite
attività di ricerca individuale o in gruppi.
Eventuali letture aggiuntive presenti nel
libro di testo o fotocopie fornite
dall’insegnante, ascolti e video da siti
multimediali francesi.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE : produzione scritta
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
La prova evidenzia la mancata
comprensione della consegna
Insufficiente (5)
La prova evidenzia una
comprensione superficiale
dell’argomento
Sufficiente (6)
La prova coglie solo le informazioni
esplicite
Discreto (7)
La prova coglie le informazioni
esplicite ed evidenzia anche qualche
inferenza
Buono (8)
La prova coglie tutte le informazioni
esplicite e implicite
Ottimo (9/10)
La prova evidenzia la comprensione
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del significato del testo
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’ LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova presenta errori gravi e
diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente
corretta e scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta
e pertinente
Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma
limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e
pertinente
Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e
incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben
organizzato, logico e coeso

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PRODUZIONE ORALE

PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
(045.800.19.04 4 C. F. 80011560234
PEO: * vrpc020003@istruzione.it - * PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http://www.liceomaffeivr.edu.it

Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
Verona, il 6/11/ 2019

L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura
L’espressione risulta sicura

La conoscenza risulta (assai ) lacunosa
La conoscenza risulta approssimativa
La conoscenza risulta accettabile
La conoscenza risulta abbastanza soddisfacente
La conoscenza risulta soddisfacente
La conoscenza risulta esauriente
La Docente: Rosalia Napoli

