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n° ORE SETTIMANALI: 3

TESTO: C’est dans l’air, Léger, L. Parodi, M. Vallacco, Minerva Scuola

1. Il  Piano  di  Lavoro  si  inserisce  all’interno  della  Programmazione  del  Consiglio  di  classe  del
16/10/2019

Competenza in uscita n° 4 (Biennio): Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Competenze intermedie: Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti
e metodi adeguati. 
Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di  appartenenza, anche a soggetti di
altre culture.

Competenza in uscita n° 5 (Biennio): Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro
Competenze  intermedie:  Utilizzare  la  lingua straniera,  in  ambiti inerenti alla  sfera personale  e
sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi
orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici
e di routine e partecipare a brevi conversazioni.

Abilità specifiche

della materia

Conoscenze specifiche

della materia

Compito di

realtà/evidenze

UDA

ASSE/INTERASSE

Unité 4

Où exactement?

(Révision)

Chiedere e dare 

indicazioni stradali

Identificare un luogo 

Lessico

Luoghi pubblici

Grammatica

L’imperativo

Le preposizioni di luogo 

La tua scuola

partecipa ad uno

scambio con una

scuola francese.

Realizzare una guida

per raggiungere i

principali luoghi di

interesse storico-

artistico.

P.C.T.O. (CI 4,5)

Unité 5

Tu sais pas la 

nouvelle?

Parlare del proprio 

carattere e del 

proprio aspetto fisico

Scrivere una mail

Lessico

il carattere; l'aspetto 

fisico; la famiglia e i 

rapporti di parentela. 

Grammatica: il presente

indicativo dei verbi in -

Rispondere per mail 

un concorso attinente

il territorio di Ferrara,

con presentazione sia

degli aspetti 

paesaggistici (Delta 



Proporre di fare 

qualcosa

Accettare / rifiutare

ayer / -oyer / -uyer; i 

verbi impersonali il faut 

e il suffit; il presente 

indicativo dei verbi 

comprendre, connaître, 

mettre; il femminile (II); 

gli aggettivi nouveau / 

beau / vieux / fou / 

mou; le espressioni di 

quantità très / 

beaucoup / peu de / 

assez de / beaucoup 

de / trop de. 

Civilisation

Communiquer 

aujourd'hui.

del Po') che culinari

Unité 6 

Il est comment ton 

nouvel appart?

Parlare del tempo 

atmosferico

Descrivere 

un’abitazione

Chiedere e dare 

informazioni su un 

tipo di abitazione

Stabilire un paragone

Fare una telefonata

Proporre un invito

Accettare/ rifiutare un

invito

Lexique

La météo

La maison

Les meubles et 

l’électroménager

Grammaire

i verbi impersonali il fait

chaud / froid, il fait 

beau / mauvais, il gèle, 

il pleut, il neige il grêle; 

i gallicismi: passé 

récent, présent 

progressif, futur proche 

(formazione ed uso); le 

particolarità 

ortografiche dei verbi in 

-cer (modello 

commencer) e -ger 

(modello manger); il 

presente indicativo dei 

verbi craindre, conduire,

suivre; i pronomi 

complemento oggetto 

indiretto (C.O.I); i 

pronomi en e y; la 

posizione dei pronomi 

complemento con un 

infinito; gli aggettivi 

indefiniti tout / 

chaque / plusieurs / 

quelques / certains, 

certaines / aucun, 

aucune; il comparativo 



di qualità.

Civilisation

Maisons à louer

Unité 7

Ils font combien, ces

t-shirts?

Scegliere e descrivere 

un 

vestito/abbigliamento

Dire ciò che si vuole 

acquistare (chiedere e

dare le informazioni 

necessarie)

Esprimere il proprio 

entusiasmo/delusione

Chiedere e dire il 

prezzo

Pagare

Lexique

I vestiti

I colori

I tessuti

Grammaire

il presente indicativo dei

verbi éteindre e 

répondre; C'est / Il est; i 

pronomi relativi 

semplici qui e que; la 

forma interrogativa-

negativa: intonazione / 

Est-ce que...? / 

inversione; Aussi, non 

plus / Oui, si.

Civilisation

Planète mode (la mode 

entre les jeunes)

Unité 8

Vous vous êtes 

régalés!

Raccontare un evento

nel passato

Situare un evento nel 

tempo

Congratularsi

Esprimere la propria 

sorpresa

Rassicurare,  scusarsi, 

chiedere un parere

Lexique

i mestieri e le 

professioni; i loisirs; 

preparare una festa

Grammaire

la formazione degli 

avverbi in -ment; il 

presente indicativo dei 

verbi recevoir e savoir; il

participio passato (I); il 

passé composé 

(formazione ed uso); 

l'accordo del participio 

passato; la forma 

negativa del passé 

composé; il partitivo (I); 

Jouer…/ Jouer à.../ 

Jouer de...; il 

comparativo di quantità.

Civilisation

Planète loisirs

2.  ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno  svolte  le  attività  relative  all’  UDA  trasversale  secondo  le  modalità  previste  nella

programmazione del Consiglio di Classe.



3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

Funzioni comunicative:  comprendere globalmente un discorso scritto e orale.  Interagire in una

conversazione utilizzando un linguaggio essenziale, adeguato al proprio livello, con una pronuncia

e intonazione accettabili. Produrre e riassumere testi su argomenti noti. Esporre gli argomenti con

sufficiente chiarezza e scorrevolezza.

Lessico: l’aspetto fisico, il meteo, la casa e gli oggetti della casa; i vestiti, i colori, i tessuti, i mestieri,

i passatempi, gli sport, le parti del corpo.

Grammatica:  i  verbi  impersonali  (il  faut,  il  suffit),  I  verbi  mettre,  connaitre,  comprendre,

espressioni di quantità, i verbi manger e commencer, i pronomi COI, i pronomi en e y, i comparativi

di qualità; alcuni verbi del terzo gruppo, la forma interro-negativa, gli  avverbi di modo, il  passé

composé e la forma negativa, il participio passato, il partitivo, il comparativo di quantità.

4.  INTERVENTI  DIDATTICI  ED  EDUCATIVI  INTEGRATIVI  CURRICOLARI  E  EXTRACURRICOLARI  /

MODALITA’ DI RECUPERO

Alla luce delle  indicazioni  presenti nei  singoli  PFI,  i nterventi di  recupero verranno effettuati secondo le

necessità riscontrate in itinere, seguendo durante le lezioni, gli alunni in difficoltà e curando la correzione

dei  compiti per  casa.  In  casi  limitati si  potranno  assegnare  lavori  aggiuntivi  a  casa  da  correggere

individualmente. Si potranno eventualmente auspicare delle pause didattiche.

Si attuerà inoltre, l’osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla

volta, con registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua francese.

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Si adotteranno le seguenti metodologie:

 la lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi; 

 la  lezione  interattiva,  per  stimolare  la  partecipazione  attiva,  la  messa  in  pratica  delle

competenze linguistiche, la richiesta mirata di aiuto, la capacità di integrare conoscenze, abilità

e competenze in gruppo; 

 il  lavoro a coppie e in  piccolo gruppo strutturato e  con modalità  cooperative (cooperative

learning),  per  favorire  processi  di  insegnamento/apprendimento  tra  pari,  l’acquisizione  e

l’esercizio di competenze relazionali, la capacità di lavorare in gruppo.

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

Libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, condivisione materiali sulla Didattica in registro elettronico,

visione di documentari e film.

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche

previste e misurazione del livello di apprendimento)

Si eseguiranno verifiche sia scritte che orali.

Le verifiche scritte (minimo 2 per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle svolte

in classe (test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, correzione di errori,

traduzione, dettato, questionari, composizioni, comprensioni del testo).



Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni tramite osservazioni sistemiche relative al

lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi  studente/studente,  insegnante/studente,

drammatizzazioni, questionari, role play, ma anche prove specifiche ed interrogazioni tradizionali.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali  si  terrà presente il  grado di

competenza comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la

partecipazione e la capacità di collaborazione.

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara, 31/10/2019 Il docente   

Isabelle Lepera                                 
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