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ISTITO "L. EINAUDI" FERRARA 

PIANO DI LAVORIO INDIVIDUALE   –   a.s. 2019-20 
 
 

Docente : PAOLA BARALDINI 
Disciplina : LINGUA FRANCESE 
Classe: IV  V 
Ore settimanali: 3  
 
1.  COMPETENZE – ABILITA’ / CAPACITA’ – CONOSCENZE 

Nel secondo biennio,  per contribuire al raggiungimento delle competenze previste, si perseguiranno 
le seguenti competenze, declinate in abilità/ capacità e conoscenze, relative all’ 

ASSE dei LINGUAGGI 
 

COMPETENZE 
di BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE                       
IV ANNO                                

e scansione temporale 

CRITERI MINIMI 
di SUFFICIENZA 

nel secondo 
BIENNIO  

Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Interagire in 
conversazioni su 
argomenti inerenti la 
sfera personale, sociale 
e del lavoro  

• Identificare e utilizzare 
le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle 
principali tipologie 
testuali,  scritte, orali o 
multimediali 

• Utilizzare appropriate 
strategie ai fini della 
comprensione di  testi 
relativamente complessi, 
riguardanti argomenti di 
interesse personale, di 
civiltà, d’attualità o sul 
settore d’indirizzo. 

• Produrre testi coerenti 
per esprimere 
impressioni, opinioni e 
descrivere esperienze di 
interesse personale, 
d'attualità o di lavoro 

• Utilizzare i dizionari 
mono e bilingui, 
compresi quelli  

multimediali,  
• Riconoscere la 

dimensione culturale e  
interculturale della 

• Regole grammaticali   
  fondamentali   (35 h: I e II     
quadr) 

- Modo indicativo: verbi 
regolari e irregolari 

- Imperativo 
- Pronomi personali 

soggetto e 
complemento, 
possessivi, 
dimostrativi. 

- Pronomi relativi 
-     Gallicismi,   
-     Modo Condizionale 
-     Modo Congiuntivo 
- L'article partitif 

 
- Contenuti di 

microlingua: 
 

- Le corps humain et son 
fonctionnement  

- L’alimentation 
- Les besoins de l’enfant 
- L’alimentation de 

l’enfant 
- Les maladies de 

l’enfant 
- Vieillir en santé 
- Les problèmes du 

troisième age 
- Les problèmes les plus 

COMPRENSIONE 
ORALE: 

∙ Capire semplici 
espressioni e parole 
specifiche della 
lingua settoriale 
 ∙ Cogliere 
l’essenziale di 
messaggi, dialoghi e 
testi proposti. 

 
COMPRENSIONE 

SCRITTA: 
∙ Leggere testi  
 ∙ Reperire 
informazioni  
indispensabili alla 
comprensione del 
testo 
 

INTERAZIONE 
ORALE: 

∙ Comunicare 
affrontando compiti 
semplici  che 
richiedano  uno 
scambio diretto di 
informazioni su 
argomenti trattati 
∙ Interagire in 
conversazioni  
inerenti testi di 
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lingua. 
• Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 
grammaticali 

• Utilizzare  la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali. 

 
  

sérieux du 
vieillissement 

- Fiche du stage 
        (15h: I e II quadr) 

 
• Modalità di scrittura:  

(25h:  I e II quadr) 
 

- Redazioni di 
      brevi relazioni 
 
-      Risposte aperte o a                        
scelta multipla a domande 
di comprensione di testi 
 

 

attualità 
∙ Partecipare a brevi 
conversazioni anche 
con parziale 
comprensione del 
messaggio  

PRODUZIONE 
ORALE: 

∙ Usare una serie di 
espressioni e frasi 
per descrivere  
situazioni di vita 
quotidiana e 
proposte dagli 
argomenti di 
civiltà/micro lingua. 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

∙ Prendere appunti e 
scrivere  testi 
sintetici. 
 

 
    

Utilizzare testi 
multimediali 

 
 
 
 
 
 

∙ Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva 
 

∙ Approfondimento delle 
conoscenze grammaticali e 
lessicali usufruendo di risorse 
online legate al testo in 
adozione. 

(4h: I e II quadr.) 
∙ Approfondimento delle 
conoscenze culturali 
attraverso la visione di brevi 
filmati autentici o film in V.O 
e spettacoli teatrali. 

(8h:I e II quadr.) 

 

 Il ritmo reale di apprendimento della classe, come l’effettivo svolgimento del monte-ore annuale 
inciderà comunque sulla qualità dei contenuti proposti, che potranno quindi variare. 
 
2. MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
TRASVERSALI  
 
Gli alunni al termine del quarto anno scolastico, oltre a essere sempre più competenti nell’ambito 
professionale d’indirizzo, dovranno possedere le competenze in uscita che sono indicate nella 
programmazione del Consiglio di classe (lavorare in gruppo, comunicare, diagnosticare problemi, 
organizzarsi, programmare attività, attivarsi per risolvere problemi) e quelle che sono previste 
dalle linee guida dell’Unione Europea.  
Durante il corrente anno scolastico, attraverso un lavoro di collaborazione con docenti di altre 
discipline, facenti parte del del Consiglio di Classe, l’insegnante si prefiggerà il potenziamento 
degli assi culturali (in modo particolare quello del linguaggio e quello storico-sociale), cercando 
di stimolare il dialogo, l’interazione tra studenti nelle attività di gruppo, a coppie, continuando a 
proporre un metodo di lavoro in aula e a casa, presentando alcune peculiarità della civiltà francese 
e francofona, con particolare attenzione all’analisi della società. 
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3.  LIVELLI  DI  SUFFICIENZA – STANDARD MINIMI  (facendo riferimento alla griglia di  
      valutazione approvata nei Dipartimenti) 
 Gli obiettivi e le competenze si rifanno ai livelli stabiliti dal Quadro Comune di Riferimento 
Europeo, in base al numero di ore annuali previste dal curricolo per la lingua francese. 
Si considererà come livello minimo di sufficienza, la capacità da parte dello studente di effettuare 
una transazione comunicativa ( sia allo scritto che all'orale) in cui eventuali errori siano accettabili a 
condizione che non impediscano la comprensione globale del messaggio. 
 
4.  MODALITA’ DI RECUPERO 
In base a quanto stabilito nella riunione di Dipartimento di Lingue Straniere,  si effettueranno 
interventi didattici ed educativi integrativi extracurricolari se necessari; oppure il recupero sarà 
svolto in itinere. 
 
5.  METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
Fondato sull’approccio comunicativo e cognitivo, il percorso didattico intende proporre la 
costruzione autonoma dell’ apprendimento da parte dell’allievo che, con operazioni di percezione, 
comprensione, formulazione di ipotesi, memorizzazione, riflessione sulla lingua e sistematizzazione 
dei suoi elementi giunge ad una competenza tale da permettergli di comunicare e di comprendere i 
messaggi, che le varie situazioni di comunicazione gli propongono. 
Coinvolgimento diretto degli alunni in attività individuali e di gruppo, simulazioni di gruppo, jeu de 
role. 
 
6.  STRUMENTI DI LAVORO 
- Parodi, Vallacco “C’est dans l’air” 2, Minerva scuola  
- Revellino, Schinardi, Tellier “Enfants, ados, adultes” CLITT 
- registratore audio e video, lettore CD e DVD, fotocopie, stampa francese 
- laboratorio multimediale 
 
7.  MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero 
minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Le verifiche saranno scritte ed orali, costituite da questionari, esercizi a risposta aperta e / o chiusa; 
esercizi a risposta multipla; esercizi di completamento, riconoscimento, reperimento di elementi 
linguistici. 
Le verifiche scritte saranno minimo due a quadrimestre. 
Si verificherà in modo particolare l’abilità di ascolto , la comprensione e la produzione autonoma 
attraverso test di comprensione. 
 
8.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno volte alla misurazione delle abilità, delle capacità e delle conoscenze possedute 
dagli allievi in relazione agli obiettivi prefissati. La valutazione finale del rendimento degli studenti 
terrà conto dei criteri di misurazione delle verifiche effettuate durante l'anno e, allo stesso tempo, si 
prenderanno in considerazione i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza 
nell'impegno, la partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, anche in relazione ad 
eventuali progressi o regressi nel profitto e ad ogni contributo dato dagli studenti durante lo 
svolgimento delle attività 
 
Criteri di correzione della prova scritta di lingua francese: 
 
Prova di grammatica (esercizi di coniugazione, trasformazione, sostituzione e completamento):   Per 
ogni item si attribuisce 1 punto.  

Questionario e testo di produzione:  Il punteggio è espresso in decimi - livello di sufficienza 6/10. 
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Per attribuire la valutazione si terrà conto del punteggio raggiunto dallo studente in proporzione al 
punteggio totale della prova in base ai seguenti criteri (definiti in sede di Dipartimento di Lingue 
straniere). 

 
Criteri di valutazione delle prove scritte e corrispondenza in voti decimali 
 

Conoscenze, 
abilità e 
competenze 

COMPRENSIONE USO DELLE STRUTTURE PRODUZIONE 

 

Voti 1,2, 3 

L’alunno non comprende le 
principali informazioni date 
esplicitamente. 

Non sa usare la morfonsitassi, 
non conosce il lessico né 
l’ortografia. Prova nulla. 

Verifica non svolta o 
molto frammentaria. 

 

Voto 4 

L’alunno ha enormi 
difficoltà nel comprendere 
le principali informazioni 
date esplicitamente. 

Usa la morfosintassi con gravi 
e diffusi errori; lessico 
inadeguato;conoscenza 
lacunosa e frammentaria. 

Frammentaria e 
limitata. 

 

Voto 5 

Riconosce globalmente il 
significato, ma non riesce 
ad operare semplici 
inferenze. 

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale. 

Lacunosa e 
superficiale. 

 

Voto 6 

Riferisce correttamente le 
informazioni. 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza 
globale ma non approfondita. 

Globale ma non 
approfondita. 

 

Voti 7,8 

Individua l’intenzione 
comunicativa e sa operare 
opportune inferenze. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita. 

Completa e precisa. 

 

Voti 9,10 

Ricerca nel testo le 
informazioni ed è in grado 
di riferirle in modo 
personale. 

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni. Conoscenza 
completa, ampliata e 
personale. 

Completa e precisa e 
approfondita. 

Criteri di valutazione per l’interazione orale in lingua e corrispondenza in voti decimali 
 

Conoscenze, 
abilità e 
competenze 

COMPRENSIONE CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

PRODUZIONE 

 

 Non riconosce le informazioni; 
non individua le intenzioni 

Non sa usare la 
morfonsitassi, non 

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste 
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Voti 1,2, 3 comunicative del parlante. conosce il lessico. Prova 
nulla. 

per l’incapacità di 
formulare frasi di senso 
compiuto. 

 

Voto 4 

Comprende qualche semplice 
informazione ma opera 
grossolani errori 

Usa la morfosintassi con 
gravi e diffusi errori; 
lessico 
inadeguato;conoscenza 
lacunosa e frammentaria. 

Riesce a fornire 
qualche semplice 
informazione, ma in 
modo molto scorretto e 
confuso. 

 

Voto 5 

Comprende le principali 
informazioni, ma non sa operare 
semplici inferenze. 

Errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale. 

Da le informazioni in 
modo superficiale e 
scorretto. 

 

Voto 6 

Riconosce le informazioni e sa 
operare semplici inferenze. 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza 
globale ma non 
approfondita. 

Ha chiaro lo scopo 
della comunicazione e 
trasmette le 
informazioni specifiche 
in modo semplice, ma 
sostanzialmente 
corretto. 

 

Voti 7,8 

Riconosce le informazioni e sa 
operare inferenze anche 
complesse. 

Sa applicare i contenuti e 
le procedure pur se con 
qualche imprecisione 
utilizzando correttamente 
la sintassi. Conoscenza 
completa e approfondita. 

Fornisce tutte le 
indicazioni necessarie 
organizzandole in modo 
adeguato alla situazione 
comunicativa. 

 

Voti 9,10 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del parlante, l’uso 
di particolari espressioni di 
contatto di formule di cortesia e 
di elementi non verbali. 

Applica le procedure e i 
contenuti senza errori né 
imprecisioni. Conoscenza 
completa, ampliata e 
personale. 

Esplicita tutti gli 
elementi necessari alla 
comprensione della 
frase o del testo 
prodotto. 

 

 

 
 

Ferrara,  26/10/2019      La Docente 

                                                                                              Paola Baraldini 

 

 


