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1.  GENERALITÀ 
L’insegnamento della lingua francese si colloca nell’ambito più vasto dell’educazione linguistica 
insieme alla lingua italiana e alla lingua inglese. Finalità comune alle tre lingue è l’acquisizione 
dell’uso del linguaggio nelle sue funzioni; acquisizione che deve tendere alla comprensione e 
all’interpretazione del reale, nonché allargamento degli orizzonti culturali, sociali e umani degli 
allievi.  
Il piano di lavoro è stato redatto in conformità alle direttive ministeriali relative al nuovo 
ordinamento, il quale prevede tre ore di lezione settimanali. L’anno scolastico si divide in 
quadrimestri. L’effettiva disponibilità verrà comunque ridotta dalle attività non curriculari che si 
svolgono in orario di lezioni (teatro, cinema, conferenze, gite brevi, assemblee di classe/istituto ed 
altro) e da eventi quali orario provvisorio, assenze collettive, scioperi ed altro. 
 
2.   COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITÀ     

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. 

 

Competenze Abilità 
- Riconoscere e utilizzare le strutture grammaticali 
e comunicative proposte 
- Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere 
il patrimonio lessicale e migliorare la 
strutturazione del discorso 
- Comprendere il significato di testi svolti 
individuando le parole chiavi e le parti 
fondamentali  
- Saper esporre in modo comprensibile i contenuti 
appresi 
- Evitare ripetizioni 
- Utilizzare in modo corretto e autonomo la lingua 
del turismo 
- Distinguere le varie forme di comunicazione 
turistica, conoscerne le caratteristiche specifiche 
- Effettuare una conversazione telefonica a 
carattere turistico 
- Comprendere le varie forme di comunicazione 
turistica 
- Comprendere l’opera teatrale Oranges Amères e 
riconoscerne le caratteristiche 

- Completare esercizi a riempimento con le strutture 
grammaticali appropriate 

- Effettuare esercizi di traduzione dalla lingua 
italiana a quella francese 

- Leggere e comprendere le cartine della Francia 
fisica, economica e amministrativa 

- Rispondere ad un questionario, Vero/Falso, a 
scelta multipla 

- Effettuare ricerche sul web 
- Prendere appunti 
- Redigere un testo scritto per dare un’opinione  
- Comprendere, interpretare e riassumere un testo 
utilizzando la lingua del turismo in modo 
appropriato al contesto 

- Analizzare una mail e una lettera formale ed 
individuarne le parti principali 

- Completare le parti mancanti di un testo 
- Simulare delle conversazioni (telefoniche) inerenti 
il contesto e il soggetto proposto 

- Seguire la presentazione di uno spettacolo in 
lingua francese 

- Esprimere un giudizio su un’opera teatrale 

Conoscenze : si fa riferimento ai contenuti delle unità didattiche inserite nel punto 7 

 
 

3.   OBIETTIVI EDUCATIVI (comuni C.d.C)    

• 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 (comuni C.d.C) 
• Acquisire la capacità di organizzarsi e lavorare in modo autonomo 
• Potenziare la capacità di comunicare in maniera chiara, ordinata e corretta utilizzando un 

linguaggio adeguato al contesto 
• Acquisire la capacità di esercitare la riflessione critica sulla realtà circostante 
• Acquisire capacità critiche e di rielaborazione dei contenuti disciplinari 
• Potenziare la capacità di trasferire i contenuti teorici appresi in attività pratiche 
• Potenziare la capacità di comprendere testi di diversa natura ed individuare mappe concettuali, 

visualizzando le idee principali e quelle secondarie 
• Potenziare le capacità di ascolto, osservazione, analisi e sintesi 
• Potenziare le abilità linguistiche ed espressive per relazionare in forma scritta e orale su fatti 

concreti 
• Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni più 

complesse 
• Acquisire i lessici specifici di ciascuna disciplina 
• Potenziare la capacità di analisi e di sintesi 
• Far migliorare le capacità logico-matematiche attraverso il metodo induttivo, deduttivo e la 

concettualizzazione degli argomenti studiati. 
• Utilizzare gli strumenti informatici in ambiente di apprendimento 

 
 

5.   OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
L’obiettivo specifico di ordine cognitivo, per la lingua straniera, è l’acquisizione-sviluppo da parte 
dell’allievo, di un’effettiva competenza comunicativa nelle quattro abilità di base, che gli 
permettano di soddisfare le esigenze nell’ambito di situazioni di sopravvivenza, in rapporti sia 
informali che formali e l’allievo dovrà essere in grado di assumere un ruolo attivo, usando 
concretamente quanto appreso.  

TERZO ANNO (B1) 
COMPRENSIONE ORALE 
•••• Comprende i punti principali di un discorso standard su argomenti incontrati al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero. 

•••• Comprende istruzioni in micro lingua. 
•••• Comprende, se guidato, i punti principali di trasmissioni radiofoniche o videoregistrazioni su 
argomenti sociali e culturali se esposti in modo semplice e chiaro e se riproposti più di una 
volta. 

COMPRENSIONE SCRITTA 
•••• Legge e comprende testi pratici relativi al suo campo di studio e ai suoi interessi 
•••• Legge abbastanza bene lettere informali che presentano la descrizione di avvenimenti, di 

sentimenti e di desideri personali. 

•••• Sa selezionare le informazioni richieste e collocarle in elenchi appropriati. 
•••• Sa individuare i punti significativi. 
PRODUZIONE ORALE 
•••• Sa dare una semplice descrizione su persone, condizioni di vita o di lavoro, su ciò che gli piace 
o non gli piace. 

•••• Sa raccontare una storia breve se precedentemente elaborate e/o se opportunamente guidato. 



PRODUZIONE SCRITTA 
• Sa scrivere testi semplici sugli aspetti quotidiani del proprio ambiente, esperienze di lavoro e 
di studio. 

• Sa scrivere lettere a carattere personale. 
• Sa scrivere lettere formali semplici. 
• Sa riassumere una semplice storia anche se scrivendo su di un modello. 
INTERAZIONE 
• Sa interagire in relazione al contesto specifico di indirizzo argomentando anche su temi attuali 
e personali. 

• È in grado di interagire in brevi conversazioni riguardanti la vita quotidiana. 
COMPETENZA LINGUISTICO – COMUNICATIVA 
• Sa effettuare analisi comparative con la lingua madre e le altre lingue straniere studiate. 

TIC 
• Riesce ad utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

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 TERZO ANNO 

La sostenibilità:green economy e valore 
dell’ambiente 

- Le territoire français 

Idee e immagini dell’Europa fra 
storia,letteratura, arte e economia 

- L’OMT 
- Oranges Amères 

Il lavoro: strumento di realizzazione 
dell’uomo 

- Les métiers du tourisme 
- Les entreprises touristiques 

La comunicazione - La  communication touristique 
- La lettre 
- Le courrier électronique  

Tempo: passato, presente, futuro. - L’évolution du tourisme 

Il potere e la sua immagine - La France touristique 
- Les symboles de la France 

La città: i mercati e i viaggiatori - Les flux touristiques 

La rivoluzione digitale - Le tourisme en ligne 

 

 

7.  CONTENUTI UNITÀ DIDATTICHE    

Scansione dei contenuti 
I° Quadrimestre Grammaire 

- Révision des principales structures linguistiques étudiées 
- Les conjugaisons  des verbes réguliers , irréguliers et des auxiliaires  
- Les pronoms possessifs 
- Les pronoms démonstratifs 
- Les pronoms relatifs 
- Lespronoms personnels 
La France 



- Le territoire de la France, les montagnes, les bassins et les plaines, 
les fleuves, les côtes, les lacs, les marées et le climat. 

-  La France politique, l’organisation administrative, les institutions 
françaises, les symboles de la France 

Le tourisme en France et dans le monde 
- Définition du tourisme 
- La France touristique 
- L’évolution du tourisme 
- L’OMT et l’organisation du tourisme en France 
- Les flux touristiques 

II° Quadrimestre - Les entreprises touristiques 
- Le turisme en ligne 
- Les métiers du tourisme  
Grammaire 
- Révision du passé composé 
- Emploi des  ausiliaires 
- Accord du particip passé 
- Le conditionnel 
- Emploi du conditionnel 
- La condition et l’ hypothèse 
Oranges Amères 
-  Compréhension et analyse de la pièce: histoire, mise en scène, 
musique 

-  Spectacle 
La communication touristique 
- La communication orale: communiquer face à face, par téléphone 
- Espace communication: face à face, l’entretien téléphonique 
- La comunication ecrite: la lettre, le fax et le courrier électronique 
- La lettre touristique et ses parties   

 

 

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 che coinvolgano gli alunni ai processi di 
apprendimento. L’alunno occuperà sempre un posto centrale nel processo apprendimento-
insegnamento. 
Si passerà dal metodo audio-orale a quello comunicativo-funzionale-nozionale, a quello 
situazionale, in base all’obiettivo che si intende perseguire. Il metodo risponderà sempre alla 
volontà di riuscire a far produrre agli alunni dei testi spontanei e non mnemonici. Si mirerà al 
conseguimento graduale degli obiettivi, attenzionando i ritmi di apprendimento e le esigenze 
specifiche di ognuno. Saranno ripetutamente puntualizzati gli obiettivi da raggiungere e le principali 
tecniche di apprendimento. Gli alunni saranno stimolati alla scoperta personale guidata, alla 
discussione, alla riflessione e conseguentemente alla formalizzazione di quanto rilevato. 
Al libro di testo in adozione che identifica con precisione le unità didattiche, si affiancheranno altri  
strumenti di apprendimento come materiali audiovisivi e il materiale in dotazione del Laboratorio di 
Lingue. Infine, particolare importanza ha l'uso di Internet, in quanto alcune attività proposte sono 
accessibili nel sito web del libro ed anche per abituare i ragazzi a ricercare ed utilizzare documenti 
necessari per la comprensione e l'approfondimento degli argomenti trattati. 
La scelta della metodologia seguirà i seguenti criteri: 
• lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le diverse unità didattiche 
• lezione interattiva ed espositiva nelle fasi della verifica formativa e/o sommativa 
• scoperta guidata e brainstorming per sviluppare la creatività 
• problem posing e problem solving per sviluppare le capacità logiche 
• role playng allo scopo di acquisire consapevolezza delle conoscenze 



• esercitazioni individuali guidate ed esercitazioni di gruppo allo scopo di consolidare le 
conoscenze acquisite 

• valorizzazione delle verifiche, in quanto confronto aperto e sereno sui risultati ottenuti 
• autocorrezione come processo di conoscenza delle capacità e di miglioramento 
 

9.  VERIFICA    

Il nucleo forte della verifica è il controllo del possesso delle competenze e delle abilità. Lo scopo 
delle verifiche formative (in itinere) è quello di controllare se sta avvenendo un nuovo processo di 
apprendimento in relazione ad un obiettivo prefissato. L’azione del docente in questa fase sarà 
quella di monitoraggio e di aiuto: dare un ordine costruttivo alle esperienze degli alunni, alle loro 
conoscenze e competenze. È, quindi, opportuno che le verifiche siano giornaliere o comunque 
frequenti e costanti. Le verifiche sommative (finali) valuteranno il livello di completezza e di 
approfondimento delle conoscenze e delle competenze acquisite.  

La verifica del processo di apprendimento si realizzerà attraverso prove diverse e ripetute nel 
tempo, quali: 

• conversazioni / interazioni 
• comprensioni di testi orali o scritti 
• quesiti vero/falso 
• quesiti a scelta multipla 
• quesiti a risposta singola 
• esercizi a riempimento 
• esercizi di carattere strutturale e lessicale 
• abbinamento immagini ed elementi descrittivi 
• completamento di una tabella 
• produzione di brevi testi scritti: riassunti, lettere, commenti, parafrasi, dialoghi 
La verifica non sarà mai improvvisa, ma “preparata”, cioè coerente al tipo di esercitazioni e 
tecniche impiegate di norma in classe, perché gli studenti devono conoscere l’abilità che si richiede 
in una data prova e gli obiettivi che sono stati prefissati. 
Lo studente sarà messo a conoscenza, in ogni momento, dei risultati delle verifiche e dei criteri 
utilizzati per la valutazione. 
Durante il primo e secondo quadrimestre saranno somministrate due prove scritte e verranno 
effettuati colloqui individuali. 
 
10.  VALUTAZIONE    

Per quel che riguarda la valutazione, questa costituisce un momento fondamentale del processo 
educativo, poiché stabilisce la coerenza, l’efficacia e l’efficienza dell’apprendimento rispetto agli 
obiettivi prefissati. Pertanto, gli alunni devono essere consapevoli dei risultati raggiunti. Il docente 
avrà, quindi, il compito di guidare lo studente, che in prima persona analizza l’andamento del 
proprio processo di apprendimento (autovalutazione), e cercare al tempo stesso di mantenere alta 
l’autostima laddove potrebbe subentrare lo scoraggiamento. L’attribuzione di un voto sarà, quindi, 
seguito da una discussione che farà capire ai singoli studenti le modalità con cui gli obiettivi sono 
stati o non sono stati raggiunti.  
Attraverso prove oggettive e individuali, si valuteranno i diversi livelli di competenza linguistica e 
delle capacità acquisite (capacità di comprensione scritta e orale, capacità di produzione scritta e 
orale, capacità di usare la lingua in modo funzionale e adeguato). 
La valutazione periodica e finale terrà conto dei criteri e delle tabelle concordate in sede di 
dipartimento dai docenti di lingue, come si evince dagli allegati 3 e 5 del primo verbale. 
Gli obiettivi minimi per la valutazione di sufficienza sono:  

• 1° quadrimestre: pronomi personali complemento, relativi, possessivi, dimostrativi, la 
Francia fisica e politica, il turismo e la sua importanza economica. 

• 2°  quadrimestre: accordo del participio passato, frase ipotetica, formazione e uso del 
condizionale, i verbi irregolari, lettera turistica e le sue parti. 



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 quadrimestre, ottenendo un voto media SO 
inferiore al sei, saranno proposti interventi di recupero durante la seconda metà 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.  PCTO (EX-ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)    
In merito alle attività di alternanza scuola lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa 
vigente, saranno programmate delle specifiche attività, secondo tempi e modalità da definire 
successivamente. 
 
 
13.  EVENTUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE    

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


