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n° ORE SETTIMANALI: 3 (di cui una in compresenza con Metodologia operativa)

TESTO: EXPLOITS, Méthode de français. Compact et Abrégé. Boutégège R., Bellò A., Poirey C.

1. Il  Piano  di  Lavoro  si  inserisce  all’interno  della  Programmazione  del  Consiglio  di  classe  del
21/10/2019 

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: 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

Uda n.1-2

Unité 0 C’est la 

rentrée

Unité 1 Premiers 

contacts

Salutare e congedarsi,

sia in contesti formali 

che informali

Essere in grado di 

chiedere e dire la data

Domandare e 

chiedere l’identità, 

l’età, la nazionalità, il 

numero di telefono, 

l’indirizzo postale ed 

elettronico

Compilare una scheda

con dati personali

Lexique

Les jours de la semaine

Les saisons et les mois 

de l’année

Les nombres de 0 à 39

Les fournitures scolaires

Les objets de la classe

Les nombres à partir de 

40

Les nations et les 

nationalités

Les continents

L’adresse électronique 

et l’adresse web



L’adresse postale

Grammaire

Les articles définis

Les articles indéfinis

Les verbes être et avoir

Les verbes du 1er groupe

La formation du féminin

La formation du pluriel

Les adjectifs 

interrogatifs

La forme interrogative

Les articles contractés

Phonétique

L’alphabet

Civilisation

Le système scolaire 

français

A gruppi, gli studenti 

dovranno realizzare 

un questionario con il

quale intervisteranno

i propri compagni 

sulla loro identità, in 

modo da farli 

presentare e 

conoscersi a vicenda. 

Porranno anche 

domande su orari, 

materie scolastiche e 

sulle loro impressioni 

sul rientro a scuola.

Infine, ciascun 

gruppo sceglierà un 

compagno per e lo 

presenterà alla 

classe.

Accoglienza (CG 

4,5)

Alfabetizzazione 

(CG 4,5)

UDA n. 3

Unité 2 On fait 

connaissance

Unité 3 Des choses 

et des gens

- Domandare e dare 

informazioni sulla 

famiglia, lo stato 

civile, la professione

Parlare dei propri 

gusti e preferenze

Domandare, dire e 

descrivere un oggetto

Chiedere e dire l’ora

Proporre di fare 

qualcosa, accettare, 

rifiutare

Descrivere l’aspetto 

fisico e il carattere di 

una persona

Lexique

La famille 

L’état civil

Les métiers et les 

professions

Les loisirs

Quelques objets 

électroniques

La forme et la 

consistance

Les couleurs

L’aspect physique

Le caractère

L’heure

Grammaire

Les adjectifs possessifs

La forme négative

Les adverbes de 

quantité

Les prépositions devant 

les noms de Pays

C’est/ Il est

La scuola partecipa al

concorso “No al 

(cyber)bullismo.

La classe farà una 

ricerca sugli esempi 

più noti di 

cyberbullismo tra i 

giovani 

(cyberharcèlement).

Deciderà quali sono i 

5 più frequenti e, 

creerà un cartellone 

(con titolo ed 

immagini), elencando

le regole da rispettare

Regole (CG 4,5)



La formation du pluriel

Les verbes faire-aller-

venir

Il y a

Les adverbes 

interrogatifs

La formation du féminin

Les adjectifs 

démonstratifs

Les adjectifs beau, 

nouveau, vieux

Les pronoms personnels

toniques

L’impératif

Civilisation

La famille française

e i consigli da seguire 

per ovviare al 

fenomeno tra i 

giovani.

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  lessicali  e  comunicative:  salutare,  presentarsi,  presentare  qualcuno,  descriversi  e
descrivere una persona; la giornata tipo; chiedere e dare informazioni. Chiedere e dire la data.
Scrivere  semplici  testi e  messaggi;  raccontare  un  avvenimento;  proporre,  accettare,  rifiutare,
scusarsi; parlare delle proprie abitudini e delle preferenze; descrivere la propria famiglia.
Grammatica:  gli  articoli  determinativi  e  indeterminativi  ,  la  frase  affermativa,  interrogativa  e

negativa, i pronomi, i verbi ausiliari, i verbi del 1° e 2°gruppo, gli aggettivi possessivi e dimostrativi,

le preposizioni, i partitivi, il femminile e il plurale, i numerali cardinali e ordinali; i pronomi, alcuni

verbi del 3° gruppo, le preposizioni articolate, gli avverbi di luogo, la struttura dell’orario, i pronomi

personali complemento, l’imperativo.

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 inglese.

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, comprensione orale).

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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