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1. GENERALITÀ 

L’insegnamento della lingua straniera costituisce un aspetto fondamentale dell’azione educativa 
della scuola e si colloca, con la lingua italiana, nell’ambito interdisciplinare dell’Educazione 
Linguistica. In particolare esso si prefigge le seguenti finalità:  

- Contribuire alla formazione umana, sociale e culturale dello studente mediante la 
conoscenza e la comprensione di fenomeni socio-culturali e di modelli di comportamento 
diversi dai propri;  

- Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di muoversi 
adeguatamente in contesti e situazioni varie;  

- Sviluppare le capacità logico-critiche che consentano allo studente di svolgere un ruolo 
obiettivo nell’affrontare i contesti che lo coinvolgono come interlocutore;  

- Riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa e 
contrastiva con le altre lingue e culture.  

Nell’indirizzo turismo sono previste tre ore settimanali di lingua francese da effettuare nell’intero 
anno scolastico suddiviso in quadrimestre.  

 

2.   COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILIT3  

Le competenze sono intese come la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale e professionale. 
Attraverso l'elaborazione  di una didattica per competenze gli studenti saranno condotti ad affrontare 
questioni di natura applicativa, realizzando prodotti finali che richiedano l'utilizzo delle conoscenze 
e abilità acquisite. 

Per le conoscenze si fa riferimento ai contenuti delle unità didattiche espresse al punto 7. 
Competenze Abilità 

- Capire conversazioni relative alla vita di tutti i 
giorni 

- Capire le informazioni essenziali in messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari 

- Capire brevi istruzioni.  
- Capire testi brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e prevedibili in 
documenti di uso corrent 

- Capire messaggi, e-mail personali, lettere 
amichevoli, brevi istruzioni.  

- Comunicare affrontando compiti semplici e di 
routine che implicano uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti e attività 
consuete 

- Partecipare a semplici discussioni su argomenti 
familiari, esprimendo opinioni e motivandole. 

- Descrivere attività, esperienze personali, luoghi; 
riferire semplici informazioni ricavate dalla 
lettura o dall’ascolto.  

- Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti 
familiari; scrivere messaggi, e-mail, lettere per 
dare notizie di sé. 

- Raccontare un’esperienza. 
- Descrivere l’ambiente dove si vive. 

- Comprendere un dialogo in cui si parla di 
alimenti, acquisti, quantità e/o  un dialogo al 
ristorante.  

- Parlare dei propri gusti alimentari, interagire per 
fare acquisti in un negozio di alimentari indicando 
alimenti, quantità, prezzi.  

- Comprendere una ricetta di cucina, un menu 
distinguendone le varie parti. 

- Rilevare le differenze tra un pasto tipico francese 
e uno italiano.  

- Scrivere una lista della spesa, un’ e-mail per 
invitare  ad una festa. 

- Rifiutare un invito, spiegandone i motivi. 

- Comprendere un bollettino meteo.  

- Comprendere testi e dialoghi  in cui si racconta 
una giornata, si descrivono abitazioni e stanze, si 
parla di un incidente, dello stato di salute, dei 
lavori domestici.  

- Descrivere la propria giornata e  la propria 
abitazione.  

- Comprendere un dialogo in cui si parla di 
abbigliamento, taglie, preferenze.  

- Parlare di moda e negozi, interagire per fare 
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- Scrivere brevi testi finalizzati a scopi concreti, 
come ottenere servizi e informazioni o dare 
istruzioni. 

acquisti in un negozio di abbigliamento 
esprimendo pareri, misure, quantità e prezzi. 

- Scrivere ad  una amica per raccontare fatti 
accaduti o per parlare  dei propri progetti. 

- Esprimere la propria opinione in un forum. 
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3. OBIETTIVI EDUCATIVI  

• Rafforzare i valori educativi della tolleranza, dello spirito di uguaglianza, della cooperazione per il 
bene della collettività 

• Rafforzare il senso di appartenenza all’Europa unita e ad un mondo sempre più multietnico e 
globalizzato 

• Far prendere coscienza di sé come persona, come soggetto autonomo che si realizza pienamente 
nel rapporto civile e costruttivo con gli altri 

• Far rispettare il Regolamento d’Istituto per far crescere e maturare lo spirito di collaborazione 
democratica fra tutte le sue componenti 

• Sviluppare lo spirito di collaborazione e lo scambio di opinioni con una partecipazione attiva 
corretta e costruttiva 

• Abituarsi all’autovalutazione come consapevolezza delle proprie doti fisiche intellettuali e 
attitudinali 

 
4. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

• Motivazione all’apprendimento 
• Acquisire un corretto metodo di studio efficace ed autonomo 
• Acquisizione delle strategie di lettura per lo studio e per sapersi orientare in un testo 
• Far crescere la motivazione alla lettura 
• Sviluppare la capacità di ascolto e di osservazione 
• Acquisire la capacità di comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando un linguaggio 

adeguato al contesto 
• Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni semplici 
• Comprensione dei legami di relazione dei rapporti spazio-temporali e di causa-effetto 
• Far acquisire i lessici specifici di ciascuna disciplina 
• Sviluppare la capacità di analisi e di sintesi 
• Far acquisire una mentalità scientifica basata sul metodo di indagine sperimentale 
• Far migliorare le capacità logico-matematiche attraverso il metodo induttivo, deduttivo e la 

concettualizzazione degli argomenti studiati 
 
5. OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

Competenze: Tenendo conto della programmazione di dipartimento che indica in modo dettagliato 
le competenze che corrispondono al livello da raggiungere al termine del biennio, gli alunni saranno 
guidati al raggiungimento del livello  A2 del QCE alla fine del secondo anno, attraverso l’utilizzo 
della lingua francese per i principali scopi comunicativi, l’acquisizione del metodo di studio della 
lingua straniera e la produzione di  testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

In particolare, si stabiliscono i seguenti obiettivi per l’acquisizione di una competenza comunicativa 
adeguata:   

 

II ANNO (A2) 
COMPRENSIONE ORALE 
- Comprende in maniera globale ed analitica espressioni di uso immediato relative al vissuto 

proprio ed altrui (acquisti, ambiente circostante e lavoro) 

- Comprende in modo globale messaggi brevi di uso immediato (informazioni turistiche, 
culturali, conversazioni telefoniche) 

COMPRENSIONE SCRITTA 
- Legge e comprende in modo anche specifico testi in cui ricorre lessico di uso comune 
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(pubblicità, programmi, menù, orari, lettere personali) 

- Utilizza appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni su argomenti noti e di 
interesse quotidiano, familiare, sociale 

PRODUZIONE ORALE 
- Descrive luoghi, persone e situazioni esprimendo in modo semplice preferenze 

- Gestisce esigenze quotidiane: il meteo, la routine, i pasti, gli acquisti, gli eventi passati. 
PRODUZIONE SCRITTA 
- Riesce a prendere semplici appunti 

- Produce brevi testi scritti (lettere personali, dialoghi) su argomenti riguardanti bisogni 
immediati 

INTERAZIONE 
- Interagisce partecipando a conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale e di attualità.  
COMPETENZA LINGUISTICO – COMUNICATIVA 
- È in grado di riflettere sulle strutture della lingua utilizzata e di applicarle in testi 

comunicativi nelle forme scritte e orali 

- Rispetta le regole fonetiche ed utilizza la giusta intonazione 

- È in grado di riflettere sugli aspetti interculturali della lingua 
 

 

6.   MACRO AREE 

Nel corso dell'anno scolastico saranno proposte agli studenti, in modo da sviluppare la capacità di 
creare collegamenti interdisciplinari, le seguenti macro aree, associate ai contenuti di seguito elencati: 
 

MACRO AREA SECONDO ANNO 

Ambiente: io, gli altri, il mondo che ci 
circonda. 

- Les magasins alimentaires et de mode 

- Les lieux de la restauration 

- La consommation responsable 

- Ma ville 

- Les autres et moi: être ou apparaître 

- Partage des rôles à la maison 

- La parité entre homme et femme 

- L’environnement naturel 

Tempo: passato, presente, futuro. - La méteo 

- La routine quotidienne 

- Les parties de la journée 

- Raconter une expérience au passé 
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- Faire des projets pour le futur 

Comunicazione - Acheter et vendre dans les magasins 

- Solliciter et exprimer un jugement 

- Exprimer son opinion dans un forum 

- Le courrier personnel 

 

 

7.  CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE  
 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 Communication Lexique Grammaire Culture 

Unité 5  - acheter et vendre 
- demander / accorder / 

refuser une 
autorisation 

- les aliments 
- les quantités et les 

emballages 
- les commerces 

alimentaires 

- l’article partitif 
- tout et quelques 
- particularités des verbes 

du 1er groupe 
- les verbes du 2ème 

groupe 
- les gallicismes 
- des verbes irreguliers : 

boire, dire, écrire, lire, 
mettre, voir 

La consommation 
responsable en 
France 

Unité 6 - demander et dire le 
temps qu’il fait 

- faire des prévisions 

- la méteo - les verbes impersonnels 
- les pronoms relatifs 
simples 

- les verbes pronominaux 
- des verbes irréguliers : 
prendre et sortir 

La Bourgogne 

Unité 7 - raconter une journée 
- situer dans le temps 
- exprimer la 
fréquence d’une 
action 

 
 
 
- commander un repas 
et dire ses préférences 

- les actions 
quotidiennes 

- les parties de la 
journée 

- les matières scolaires 
et l’emploi du temps 

 
- le menu 
- les lieux de 
restauration 

- les repas de la journée 

- l’impératif des verbes 
pronominaux 

- des verbes irréguliers : 
ouvrir, suivre 

 
 
 
- le passé composé 
- les adverbes de temps 
- l’imparfait de l’indicatif 
- la localisation 

temporelle  

 
 
 
 
 
 
 

La gastronomie 
française 
aujourd’hui 

 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 Communication Lexique Grammaire Culture 

Unité 8 - demander et dire où 
l’on habite 

- les types 
d’habitation 

- le comparatif 
- la forme interro-

Bon plan pour les 
vacances 
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- décrire son logement - les pièces et les 
meubles 

négative 
- le futur simple  
- des verbes irréguliers : 
connaître, vendre, 
recevoir 

Unité 9 - acheter et vendre 
dans les magasins de 
mode 

- solliciter et exprimer 
un jugement 

- les magasins 
- la garde-robe 
basique 

- les accessoires 
- la taille 
- les matières et les 
dimensions 

- le conditionnel présent 
- les pronoms 
démonstratifs 

Être ou 
apparaître ? 

Unité 11 - solliciter une opinion 
- exprimer une opinion 
- proposer une 
solution 

- approuver 
- désapprouver 

- l’environnement 
naturel 

- la pollution et les 
polluants 

- préserver 
l’environnement 

- les catastrophes 
naturelles 

 - les verbes d’opinion La planète : c’est 
nous ! 

Unité 13 - solliciter l’aide 
quelqu’un 

- accepter et refuser 
d’aider 

- distribuer les rôles 
pour réaliser une 
tâche 

- les tâches 
ménagères 

- les objets pour faire 
le ménage 

- les catastrophes 
naturelles 

 

 
 

La journée de la 
femme, c’est tous 
les jours! 

 
 
8.  METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DI LAVORO 

Per il raggiungimento degli obiettivi si terrà conto dei livelli di partenza della classe attuando delle 
metodologie che stimolino la partecipazione attiva e quindi coinvolgano gli alunni ai processi di 
apprendimento. La metodologia adottata sarà interamente centrata sugli studenti considerati come i 
veri protagonisti del processo educativo. Essi verranno resi partecipi e continuamente chiamati in 
causa in tutte le attività riguardanti sai la comunicazione scritta che quella orale. Si cercherà, 
quando sarà possibile, di operare in modo interdisciplinare con i docenti dell’area tecnico-
linguistica. Si opererà anche coinvolgendo gli alunni in attività multimediali ricorrendo agli 
strumenti e alle tecnologie in dotazione alla scuola al fine di stimolare un apprendimento attivo e 
adeguato alle attuali esigenze didattiche.   

Lo studio della lingua prevedrà lo sviluppo delle quattro abilità e dell’interazione.  

La lingua sarà acquisita in modo operativo mediante attività su compiti specifici. L’insegnante 
sensibilizza gli allievi sul testo che va proporre, coinvolge gli allievi nella ripetizione individuale 
del testo, soffermandosi, se necessario sui singoli fonemi; se ne accerta la comprensione.  Quindi 
esercizi di comprensione, domande e risposte, vero/falso, esercizi di completamento serviranno 
dapprima a far loro comprendere quanto appena ascoltato per poi aiutarli nelle attività di 
produzione. Si solleciterà la riflessione grammaticale, si fanno confronti tra L1 e L2, si danno 
chiarimenti sulle strutture apprese. Tutte le attività di scrittura si riferiscono ad argomenti e tipologie 
precedentemente trattati. Particolare attenzione sarà data all’acquisizione di un sistema fonologico 
corretto e funzionale.  
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Ogni unità didattica verrà così organizzata:  

Sensibilizzazione all’ascolto o alla lettura; presentazione del materiale didattico attraverso l’ascolto 
e/o la lettura di brani o dialoghi; analisi del testo linguistico al fine di individuare le funzioni 
comunicative, le strutture ed esplorare il lessico; attività di tipo comunicativo in classe al fine di 
consolidare le nuove strutture ed usare la lingua in un contesto reale; esercizi di vario tipo da 
svolgere a casa; esercizi di produzione scritta inerenti ai contenuti e alla tipologia presentata 
nell’unità; verifica formativa dell’unità didattica. Le attività di laboratorio verranno così 
organizzate: ascolto di brani, conversazioni, canzoni; visione di semplici video di vita quotidiana, 
utilizzo del materiale on line del libro di testo e di siti didattici. 

  
9.  VERIFICA 

La verifica degli apprendimenti degli alunni si realizzerà attraverso prove diverse e ripetute nel tempo 
(in itinere, finali).   
• verifiche formative (in itinere), al fine di valutare l'andamento del processo formativo e proporre 

eventuali interventi di recupero, potenziamento, integrazione il più individualizzati possibile. 
Questa fase sarà basata sulla partecipazione della classe ai dialoghi e alle attività orali e scritte. 

• verifiche sommative, al fine di valutare il livello di completezza e di approfondimento delle 
conoscenze acquisite. Per la prova scritta saranno utilizzati vari tipi di test: prove strutturate 
(quesiti a risposta univoca, vero o falso, scelta multipla), semi-strutturate (quesiti a risposta 
libera, completare e scrivere dialoghi, tradurre frasi) e prove non strutturate ( composizioni di 
brevi racconti, lettere personali, mail, brevi riassunti). Per quanto riguarda la prova orale si 
terranno in considerazione molteplici fattori quali la pronuncia, l’intonazione, la  correttezza  
grammaticale,  la  padronanza  lessicale.  Esse si svolgeranno sotto forma di colloqui, dialoghi, 
descrizioni.  

Si prevedono due verifiche orali e scritte a quadrimestre. 

10.  VALUTAZIONE  
Nelle prove strutturate somministrate per valutare l’azione formativa la lettura della prestazione è 
oggettiva per cui, stabilendo dei punteggi per ogni singolo item risulta immediato ricavare gli indici 
di prestazioni per ciascuna prova. L’errore sarà considerato “formativo”, si stimoleranno infatti gli 
allievi a prenderne nota e a riflettere su di essi, si solleciterà anche l’autovalutazione. Per la 
valutazione finale si terrà conto dei seguenti elementi:  

• risultati delle verifiche formative  

• risultati delle verifiche sommative  

• assenze, note di disciplina ed eventuali attività extrascolastiche pertinenti  

Si cercherà di dare una valutazione non solo basata sull’acquisizione dei contenuti ma anche sui 
progressi rispetto il livello di partenza del singolo alunno, il grado di partecipazione, l’impegno e 
l’interesse dimostrati nel corso dell’anno.  

Lo studente sarà messo a conoscenza, in ogni momento, dei risultati della verifica (sia orale che 
scritta) e dei criteri utilizzati per la valutazione, a tal merito saranno utilizzate le tabelle concordate in 
sede di dipartimento, come si evince dagli allegati 3 e 5 del primo verbale.  
 
Gli obiettivi minimi per la valutazione di sufficienza sono:  

• 1° quadrimestre: gallicismes, passato prossimo, imperfetto, verbi regolari e irregolari, verbi 
riflessivi, l’articolo partitivo, fare acquisti alimentari, la routine quotidiana, raccontare un 
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evento, ordinare al ristorante. 

• 2°  quadrimestre: forma interrogativa e negativa dei tempi composti, gli aggettivi dimostrativi, 
il comparativo, descrivere la propria casa, fare acquisti nei negozi di moda, chiedere aiuto, 
accettare/rifiutare, sollecitare un’opinione. 

Il voto di presentazione agli scrutini finali sarà la media dei voti del primo e secondo 
quadrimestre. Ciò perché si intende sottolineare la coerenza ed unitarietà del percorso 
formativo.  

 

11.  ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per gli allievi che avranno evidenziato gravi carenze nel primo trimestre, ottenendo un voto media 
SO inferiore al sei, saranno proposti interventi di recupero durante il mese di febbraio in orario 
curriculare. La verifica del recupero avverrà con una prova scritta o orale; l’esito positivo determina 
la correzione del voto a sei.  

  
12.  EVENTUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE   

Di grande utilità per il raggiungimento degli obiettivi sarà l’espletamento nel corso dell’anno di attività 
integrative quali: conferenze, partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici in lingua straniera, 
elaborazione di progetti multimediali, proiezioni di video. 


