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PROGRAMMAZIONE FRANCESE 

Classe  ……………….  Sez…………. N. studenti…………………… 

Docente…………………………… 

1. Analisi della situazione di partenza  

(caratteristiche cognitive, comportamentali, interesse, partecipazione, 

analisi dei livelli di partenza e fonte di rilevazione dei livelli, alunni con 

BES – senza nomi) 

I livelli di partenza della classe, verificati tramite esercizi, interrogazioni e 

domande, hanno evidenziato la seguente situazione:  

la classe, composta da ….. studenti, è eterogenea/omogenea per quanto 

riguarda attitudini e livelli di conoscenze di base:  

- un gruppo di ………. studenti fa registrare un buon livello di 
conoscenze, utilizza i saperi acquisiti in maniera abbastanza 
autonoma, dimostra interesse per l’attività didattica ed è in grado di 
lavorare in maniera cooperativa con il resto del gruppo classe. 

- un gruppo di ………. studenti necessita di un potenziamento delle 
abilità di base, partecipa in modo abbastanza costruttivo alle attività 
proposte e sa generalmente cooperare con gli altri. 

- un terzo gruppo di ………. studenti mostra carenze nella conoscenza, 
nell’applicazione delle strutture e nel metodo si studio, è poco 
interessato e partecipa in modo saltuario all’attività didattica, riesce 
con difficoltà a relazionarsi e cooperare con gli altri elementi del 
gruppo classe. 

- Infine  un gruppo di …………. studenti BES 
…………………………………………………………………………………………….. 
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2. Competenze specifiche della disciplina 

Lo studio della Lingua Francese promuove l’acquisizione di una crescente 
consapevolezza della funzione strumentale della lingua per una valida 
conoscenza ed interpretazione della realtà e per poter partecipare 
all’interscambio comunicativo.  
Si favorisce, inoltre, la crescita della dimensione umana degli studenti 
grazie alla conoscenza ed al rispetto di forme culturali diverse e si 
promuovono, attraverso il confronto, le capacità di interpretare la realtà 
in modo più profondo ed articolato.  
In un’ottica interdisciplinare si mira a: 
 Favorire la partecipazione alla vita della scuola e l’instaurarsi di 

rapporti sociali positivi 
 Promuovere l’acquisizione di un adeguato metodo di lavoro 
 Promuovere le capacità di autovalutazione 
 

PRIMO BIENNIO 
 

3. Contenuti specifici della disciplina  
 

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente 

comprende in modo globale brevi testi orali e scritti su  argomenti noti 

inerenti alla sfera personale e  sociale;  produce  brevi  testi orali e scritti 

per descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi 

conversazioni e interagisce in semplici  scambi  su argomenti  noti  di  

interesse  personale;   riflette   sul   sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico,  ecc.)  e  sulle  funzioni linguistiche, anche in un'ottica 

comparativa con la lingua  italiana; riflette sulle strategie di 

apprendimento della lingua  straniera  al fine di sviluppare autonomia 

nello studio.  Nell'ambito dello sviluppo  di  conoscenze  sull'universo  

culturale relativo alla lingua straniera,  lo  studente  comprende  e  

analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si  parla  la  lingua, con 

particolare riferimento  all'ambito  sociale;  analizza  semplici testi orali,  

scritti,  iconico-grafici  su  argomenti  di  interesse personale e sociale; 
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confronta  aspetti  della  propria  cultura  con aspetti relativi alla cultura 

dei paesi in cui la lingua è parlata. 

FUNZIONI COMUNICATIVE 1 ANNO 

 Salutare e presentarsi 

 Chiedere e dare informazioni (personali, stradali) 

 Chiedere e parlare di azioni presenti (abituali e in corso), 

passate (abituali e in corso) 

 Chiedere conferma 

 Esprimere consenso e dissenso 

 Collocare nello spazio e nel tempo 

 Fare paragoni 

 Offrire, invitare, consigliare 

 Acquistare, ordinare (generi alimentari, biglietti, …) 

 Avanzare proposte 

 Accettare, rifiutare 

 Dare e chiedere istruzioni 

 Esprimere possibilità, obbligo, proibizioni 

 Chiedere il permesso, dare l’autorizzazione 

 Descrivere 

ESPONENTI GRAMMATICALI 1° ANNO 

 verbi: essere, avere, 1 e 2 gruppo, principali verbi 3 gruppo, 

verbi pronominali, verbi irregolari, verbi impersonali 

 tempi: presente, passato prossimo, futuro, imperfetto, 

imperativo, gallicismi, infinito negativo  

 pronomi: possessivi, personali, soggetto, oggetto, termine, 

con preposizione, forme en e y, forma on 
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 aggettivi e sostantivi: femminili e plurali regolari e 

irregolari,aggettivi dimostrativi, interrogativi, possessivi, 

numerali (ordinali e cardinali), gradi dell’aggettivo 

 avverbi: di quantità, modo, tempo, luogo, frequenza  

 articoli e preposizioni: determinativo, indeterminativo, 

partitivo, preposizioni semplici e articolate di luogo e di 

tempo 

 la frase: forma negativa e interrogativa 

FONOLOGIA, LESSICO, SINTASSI: relativi alle aree semantiche, 

nozionali e comunicative oggetto di studio del 1° anno. 

CULTURA E CIVILTA’ 

Conoscenze di base della cultura e della civiltà francese relative a 

storia, geografia, feste e tradizioni, gastronomia, scuola, sport, 

attualità, cronaca ...  

Il lettore di lingua straniera curerà in particolare gli aspetti 
relativi alla comprensione e produzione orale  e scritta. 
Al termine del primo anno  lo studente dovrà possedere le 

seguenti 

Conoscenze  

- del lessico, delle strutture grammaticali di base. 
Abilità 

- usare espressioni quotidiane e sostenere una semplice 
conversazione funzionale al contesto ed alla situazione 
comunicativa;  

- comprendere il senso generale di un brano ascoltato; 
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- produrre un semplice testo scritto su argomenti riguardanti 
il contesto quotidiano; 

- individuare gli elementi basilari di un semplice brano scritto 
e ascoltato. 

Competenze 

- interagire in maniera essenziale (l’interlocutore parla 
lentamente e in modo chiaro ) per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 

 
A1 - QCER 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 

Riesco a riconoscere 

parole che mi sono 

familiari ed 

espressioni molto 

semplici riferite a me 

stesso, alla mia 

famiglia e al mio 

ambiente,  purché le 

persone parlino 

lentamente e 

chiaramente. 

 

Riesco a capire i 

nomi e le parole 

che mi sono familiari 

e frasi molto 

semplici, per 

esempio quelle di 

annunci, cartelloni, 

cataloghi. 

 

Riesco a interagire in 

modo semplice se 

l’interlocutore è 

disposto a ripetere o 

a riformulare più 

lentamente certe 

cose e mi aiuta a 

formulare ciò che 

cerco di dire. Riesco 

a porre e a 

rispondere a 

domande semplici su 

argomenti molto 

familiari o che 

riguardano bisogni 

immediati 

Riesco a usare 

espressioni e frasi 

semplici per 

descrivere il luogo 

dove abito e la gente 

che conosco 

 

Riesco a scrivere una 

breve e semplice 

cartolina, (mandare i 

saluti dalle vacanze). 

Riesco a compilare 

moduli con dati 

personali scrivendo il 

mio nome, la 

nazionalità, e 

l’indirizzo su una 

scheda di 

registrazione 
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FUNZIONI COMUNICATIVE 2 ANNO 

 Chiedere e dare informazioni (abbigliamento, salute) 

 Chiedere e parlare di azioni presenti (abituali e in corso), 

passate (abituali e in corso) 

 Esprimere intenzioni e opinioni 

 Collocare nello spazio e nel tempo 

 Offrire, invitare e consigliare 

 Avanzare proposte 

 Esprimere possibilità, obbligo, proibizione 

 Dedurre 

 Riferire discorsi altrui 

 Fare ipotesi (reali, possibili, impossibili) 

 Esprimere legami logici, cronologici: relazioni di causa-

effetto, relazioni temporali, finalità 

 Esprimere sentimenti, desideri e rimpianti 

 Descrivere, narrare, riassumere 

 

ESPONENTI GRAMMATICALI 2° ANNO 

 verbi irregolari 

 tempi: passato remoto, tempi composti dell’indicativo, 

condizionale, congiuntivo, participio presente e gerundio, 

forma passiva 

 pronomi: relativi e interrogativi 

 aggettivi e sostantivi: femminili e plurali regolari e irregolari, 

aggettivi dimostrativi, interrogativi, possessivi, numerali 

(ordinali e cardinali), gradi dell’aggettivo 
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 avverbi: espressioni temporali  

 la frase: accordo del participio passato, concordanza dei 

tempi, posizione dei pronomi, degli avverbi e degli aggettivi 

nella frase, ipotetica, passiva 

 

FONOLOGIA, LESSICO, SINTASSI: relativi alle aree semantiche, 

nozionali e comunicative oggetto di studio del 1° anno. 

CULTURA E CIVILTA’ 

 Conoscenze di base della cultura e della civiltà francese relative a 

storia, geografia, diritto, ambiente, attualità, cronaca  

Il lettore di lingua straniera curerà in particolare gli aspetti 
relativi alla comprensione e produzione orale  e scritta in 
preparazione alla certificazione DELF Livello  A2. 
Al termine del secondo anno, lo studente dovrà possedere le 

seguenti 

Conoscenze  

- del lessico e delle strutture morfo-sintattiche appropriate ai 
significati, usi e situazioni quotidiane. 

Abilità 

- usare espressioni per soddisfare bisogni di tipo concreto;  
- sostenere una conversazione funzionale al contesto ed al 

registro linguistico;  
- esprimere semplici opinioni personali, utilizzando strutture 

morfo-sintattiche più complesse (sinonimi, connettori logici, 
subordinate ); 
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- comprendere il senso generale di un brano letto o ascoltato 
e coglierne gli elementi essenziali; 

- produrre un semplice testo scritto su argomenti riguardanti 
il contesto quotidiano esprimendo anche opinioni personali; 

- riassumere un testo letto riguardante argomenti familiari e 
comuni al mondo giovanile.  
 

Competenze 

- interagire in maniera semplice ma autonoma in situazioni 
familiari e quotidiane; 

- scegliere autonomamente articoli tratti da riviste scolastiche 
o letture facilitate.  
 

A2 - QCER 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 

Riesco a capire 

espressioni e parole 

di uso frequente 

relative a ciò che mi 

riguarda 

(informazioni sulla 

mia persona, sulla 

mia famiglia, gli 

acquisti, l’ambiente 

circostante e il 

lavoro). Riesco ad 

afferrare l’essenziale 

di messaggi e 

annunci brevi, 

semplici e chiari 

 

Riesco a leggere testi 

molto brevi e 

semplici e a trovare 

informazioni 

specifiche e 

prevedibili in 

materiale di uso 

quotidiano quali 

pubblicità, 

programmi, menù e 

orari. Riesco a capire 

lettere personali 

semplici e brevi 

 

Riesco a comunicare 

affrontando compiti 

semplici e di routine 

che richiedano solo 

uno scambio 

semplice e diretto di 

informazioni su 

argomenti e attività 

consuete. Riesco a 

partecipare a brevi 

conversazioni, anche 

se di solito non 

capisco abbastanza 

per riuscire a 

sostenere la 

conversazione 

Riesco ad usare una 

serie di espressioni e 

frasi per descrivere 

con parole semplici 

la mia famiglia ed 

altre persone, le mie 

condizioni di vita, la 

carriera scolastica e il 

mio lavoro attuale o 

il più recente. 

 

Riesco a prendere 

semplici appunti e a 

scrivere brevi 

messaggi su 

argomenti 

riguardanti bisogni 

immediati. Riesco a 

scrivere una lettera 

personale molto 

semplice, per 

esempio per 

ringraziare qualcuno 
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OBIETTIVI MINIMI BIENNIO 

Abilità comunicative: 

- saper capire frasi ed espressioni di uso frequente relative a 

funzioni linguistiche essenziali; 

- saper comunicare in modo semplice ma corretto su argomenti 

di uso quotidiano (v. contenuti di apprendimento del biennio). 

Competenze linguistiche: 

- saper utilizzare i principali tempi verbali e le principali strutture 

morfo-sintattiche in modo da non inficiare la comunicazione in 

lingua. 

 

SECONDO BIENNIO 

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo  

studente comprende in modo globale  e  selettivo  testi  orali  e  

scritti  su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; 

produce testi orali e scritti lineari e  coesi  per  riferire  fatti  e  

descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini  e  ad  esperienze  

personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella 

discussione, anche  con parlanti nativi,  in  maniera  adeguata  al  

contesto;  riflette  sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 

lessico, ecc.) e sugli usi linguistici  (funzioni,   registri,   ecc.),   

anche   in   un'ottica comparativa, al fine di acquisire una 

consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

utilizza lessico e forme testuali adeguate  per  lo  studio  e  

l'apprendimento  di  altre  discipline; utilizza  nello  studio  della  
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lingua  abilità   e   strategie   di apprendimento acquisite 

studiando altre lingue straniere.  

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze sull'universo  culturale 

relativo alla lingua straniera,  lo  studente  comprende  e  analizza 

aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si  parla  la  lingua, con 

particolare riferimento all'ambito sociale e letterario; analizza 

testi  orali,  scritti,  iconico-grafici  su  argomenti  di attualità, 

letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra 

fenomeni culturali di paesi in cui si parlano  lingue diverse (es. 

cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

Prerequisiti in ingresso  

 Ricezione-Ascolto: cogliere i punti principali in testi di varia 
natura  

 Ricezione-Lettura: saper identificare informazioni specifiche 
nei documenti trattati 

 Interazione-Parlato: essere in grado di interagire nelle 
situazioni strutturate e in conversazioni  

 Produzione-Scritto: saper scrivere brevi testi corretti su 
argomenti conosciuti 

 

NUCLEI TEMATICI FONDANTI DEL 3° ANNO 

 Aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori e opere 

particolarmente significativi del Medioevo e del 

Rinascimento; 

 Principali  generi letterari: romanzo, racconto, poesia, testo 

teatrale; caratteristiche del genere e inquadramento storico 

e letterario del testo e dell’autore;  
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 intertestualità e relazione fra temi e generi letterari, anche 

avvalendosi di materiale multimediale e autentico.  

CONTENUTI DI MASSIMA 

Il Medioevo: 

 La letteratura epica (La mort de Roland) 

 La letteratura cortese (La mort de Tristan) 

 La letteratura popolare 

 Il rinnovamento poetico (Villon) 

Il XVI secolo 

 Rabelais (Une abbaye modèle) 

 Du Bellay (Heureux qui..) 

 Ronsard (Mignonne allons voir…) 

 Montaigne (dagli Essais: Comme éduquer un enfant) 

Facoltativo è lo studio di uno o più autori del XVII secolo (La 

Fontaine) 

Il lettore di lingua straniera curerà in particolare gli aspetti 
relativi alla comprensione e produzione orale  e scritta in 
preparazione alla certificazione DELF Livello  A2/B1. 
Al termine del terzo anno, lo studente dovrà possedere le 

seguenti 

Conoscenze 

- consolidare e ampliare delle strutture morfosintattiche di 
base; 

- conoscerei diversi tipi di linguaggio letterario; 
- conoscere i generi letterari e loro contestualizzazione 

storico-sociale. 
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Abilità 

- comprendere una varietà di semplici messaggi orali in 
contesti differenziati trasmessi attraverso diversi canali; 

- comprendere semplici testi scritti di tipo letterario e di 
attualità; 

- analizzare, riassumere e commentare un testo letterario; 
- produrre semplici testi chiari, orali e scritti, adeguati ai 

diversi contesti (orali e scritti) di tipo descrittivo, espositivo e 
argomentativo. 

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione in L2, funzionale al contesto e alla situazione 
della comunicazione; 

- relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo. 
 

B1 - QCER 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 

Riesco a capire gli 

elementi principali in 

un discorso in lingua 

standard su 

argomenti familiari, 

che affronto 

frequentemente al 

lavoro, a scuola, nel 

tempo libero. Riesco 

a capire l’essenziale 

di trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive su 

argomenti di 

attualità o temi di 

mio interesse, 

purché il discorso sia 

lento e chiaro 

Riesco a capire testi 

scritti di uso corrente 

legati alla sfera 

quotidiana o al 

lavoro. Riesco a 

capire la descrizione 

di avvenimenti, 

sentimenti, desideri, 

contenuta in lettere 

personali 

 

Riesco ad affrontare 

molte delle situazioni 

che si possono 

presentare 

viaggiando in una 

zona dove si parla la 

lingua. Riesco a 

partecipare, senza 

esserne preparato a 

conversazioni su 

argomenti familiari, 

di interesse 

personale o 

riguardanti la vita 

quotidiana. (famiglia, 

lavoro, attualità 

 

Riesco a descrivere, 

collegando semplici 

espressioni, 

esperienze e 

avvenimenti, i miei 

sogni, le mie 

speranze e le mie 

ambizioni. 

Riesco a motivare e 

spiegare brevemente 

opinioni e progetti. 

Riesco a narrare una 

storia e la trama di 

un libro o di un film e 

a descrivere le mie 

impressioni 

 

Riesco a scrivere 

testi semplici e 

coerenti su 

argomenti a me noti 

o di mio interesse. 

Riesco a scrivere 

lettere personali 

esponendo 

esperienze e 

impressioni 
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NUCLEI TEMATICI FONDANTI DEL 4° ANNO 

 Aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori e opere 

particolarmente significativi del ‘600 e del ‘700; 

 Principali generi letterari: romanzo, racconto, poesia, testo 

teatrale, saggio; caratteristiche del genere e inquadramento 

storico e letterario del testo e dell’autore; 

 Intertestualità e relazione fra temi e generi letterari, anche 

avvalendosi di materiale multimediale e autentico.  

CONTENUTI DI MASSIMA 

Il XVII secolo 

 Il Barocco e il Classicismo 

 Corneille (dal Cid: Ȏ rage! Ȏ désespoir!) 

 Racine (da Phèdre: Je le vis, je rougis, je pâlis) 

 Molière (Dom Juan) 

 La Fontaine 

Il XVIII secolo 

 Montesquieu (Esprit des lois: Les trois pouvoirs) 

 Voltaire (da Candide: Il faut cultiver) 

 Diderot 

 Rousseau (da Discours sur l’origine de l’inégalité: Ceci est à 

moi) 

Facoltativo è lo studio di uno o più autori del XIX secolo 

(Chateaubriand /Lamartine) 

Il lettore di lingua straniera curerà in particolare gli aspetti 
relativi alla comprensione e produzione orale  e scritta in 
preparazione alla certificazione DELF Livello  B1. 
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Alla fine del quarto anno, lo studente dovrà possedere le 

seguenti: 

Conoscenze 

- conoscere il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche 
corrispondenti al livello B1 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue straniere; 

- conoscere opere e autori rappresentativi del periodo 
studiato e saperli inserire nel loro contesto storico-culturale. 

Abilità 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 
differenziati trasmessi attraverso diversi canali; 

- comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità e 
socioeconomici; 

- decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario 
di appartenenza, al periodo storico e all’autore; 

- fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e 
commentarlo; 

- produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi 
contesti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo. 

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione in L2, funzionale al contesto e alla situazione 
della comunicazione; 

- relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo; 
- attivare modalità di apprendimento con relativa autonomia 

sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; 

- operare collegamenti interdisciplinari con analoghe 
esperienze di lettura di testi italiani e di altre letterature. 
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B1/B2 - QCER 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 

Riesco a capire gli 

elementi principali in 

un discorso in lingua 

standard su 

argomenti familiari, 

che affronto 

frequentemente al 

lavoro, a scuola, nel 

tempo libero. Riesco 

a capire l’essenziale 

di trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive su 

argomenti di 

attualità o temi di 

mio interesse, 

purché il discorso sia 

lento e chiaro 

 

Riesco a capire 

discorsi di una certa 

lunghezza e 

conferenze e a 

seguire 

argomentazioni 

anche complesse 

purché il tema mi sia 

familiare. Riesco a 

capire la maggior 

parte dei notiziari e 

trasmissioni TV che 

riguardano fatti di 

attualità e la maggior 

parte dei film in 

lingua standard. 

 

Riesco a capire testi 

scritti di uso corrente 

legati alla sfera 

quotidiana o al 

lavoro. Riesco a 

capire la descrizione 

di avvenimenti, 

sentimenti, desideri, 

contenuta in lettere 

personali 

 

 

 

 

Riesco a leggere 

articoli e relazioni su 

questioni di attualità 

in cui l’autore 

prende posizione e 

esprime un punto di 

vista determinato. 

Riesco a 

comprendere un 

testo narrativo 

contemporaneo. 

 

Riesco ad affrontare 

molte delle situazioni 

che si possono 

presentare 

viaggiando in una 

zona dove si parla la 

lingua. Riesco a 

partecipare, senza 

esserne preparato a 

conversazioni su 

argomenti familiari, 

di interesse 

personale o 

riguardanti la vita 

quotidiana. (famiglia, 

lavoro, attualità 

 

 

 

 

Riesco a comunicare 

con un grado di 

spontaneità e 

scioltezza sufficiente 

per interagire in 

modo normale con 

parlanti nativi. 

Riesco a partecipare 

attivamente 

ad una discussione in 

contesti familiari, 

esponendo e 

sostenendo le mie 

opinioni 

 

Riesco a descrivere, 

collegando semplici 

espressioni, 

esperienze e 

avvenimenti, i miei 

sogni, le mie 

speranze e le mie 

ambizioni. 

Riesco a motivare e 

spiegare brevemente 

opinioni e progetti. 

Riesco a narrare una 

storia e la trama di 

un libro o di un film e 

a descrivere le mie 

impressioni 

 

 

 

 

Riesco a esprimermi 

in modo chiaro e 

articolato su una 

vasta gamma di 

argomenti che mi 

interessano. Riesco a 

esprimere 

un’opinione su un 

argomento di 

attualità, indicando 

vantaggi e svantaggi 

delle diverse opzioni 

 

Riesco a scrivere 

testi semplici e 

coerenti su 

argomenti a me noti 

o di mio interesse. 

Riesco a scrivere 

lettere personali 

esponendo 

esperienze e 

impressioni 

 

 

 

 

 

 

Riesco a scrivere 

testi chiari e 

articolati su 

un’ampia gamma di 

argomenti. Riesco a 

scrivere saggi e 

relazioni, fornendo 

informazioni e 

ragioni a favore o 

contro una 

determinata 

opinione. Riesco a 

scrivere lettere 

mettendo in 

evidenza il significato 

che attribuisco agli 

avvenimenti e alle 

esperienze 
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QUINTO ANNO 

Lo   studente    acquisisce    competenze    linguistico-

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare 

consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua 

abilità e strategie  acquisite studiando altre lingue; produce testi 

orali e scritti (per  riferire, descrivere, argomentare) e riflette 

sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine  di  pervenire  

ad  un'accettabile  competenza linguistica. 

Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla 

lingua di studio; comprende ed analizza testi letterari e altre 

forme espressive di   interesse   personale   e   sociale (attualità, 

cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove 

tecnologie; utilizza  la  lingua  straniera  per  lo  studio  e 

l'apprendimento di argomenti inerenti le discipline non 

linguistiche.   

NUCLEI TEMATICI FONDANTI DEL 5° ANNO 

 Aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori e opere 

particolarmente significativi dall’800 ai giorni nostri; 

 Principali generi letterari: romanzo, racconto, poesia, testo 

teatrale, saggio; caratteristiche del genere e inquadramento 

storico e letterario del testo e dell’autore;  

 intertestualità e relazione fra temi e generi letterari, anche 

avvalendosi di materiale multimediale e autentico.  
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CONTENUTI DI MASSIMA 

Il XIX secolo 

Romanticismo:  

 Mme de Staël 

 Chateabriand (da René: Levez- vous) 

 Lamartine (da Méditations: Le lac) 

 Balzac (da Père Goriot: À nous deux) 

Realismo e Naturalismo 

 Flaubert (da Mme Bovary: La mort de Emma) 

 Zola (Le roman expérimental) 

Baudelaire (Correspondances) 

Verlaine (Art poétique) 

Il XX secolo 

 Apollinaire  (Calligrammes) 

 Proust (La petite madelaine) 

 Gide 

 Sartre (L’enfer c’est les autres) 

 Camus 

 La négritude 

Il lettore di lingua straniera curerà in particolare gli aspetti 
relativi alla comprensione e produzione orale  e scritta. 
Al termine del quinto anno, lo studente dovrà possedere le 

seguenti 

Conoscenze 

- perfezionare il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche 
del livello B1; 

- conoscere il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche 
del livello B2; 
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- conoscere il contesto storico sociale in cui sono inseriti gli 
autori studiati; 

- conoscere opere e autori dell’ottocento, novecento e 
contemporanei. 

Abilità 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 
differenziati trasmessi attraverso diversi canali; 

- comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità e 
socioeconomici; 

- decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario 
di appartenenza, al periodo storico e all’autore; 

- fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e 
commentarlo; 

- produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi 
contesti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo. 

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione in L2, funzionale al contesto e alla situazione 
della comunicazione; 

- analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari 
e coglierne gli elementi fondanti; 

- esprimere opinioni motivate su un testo letterario; 
- saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia 

nella scelta degli strumenti sia nell’individuazione di 
strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- saper operare collegamenti interdisciplinari con analoghe 
esperienze di lettura di testi italiani e/o di altre letterature; 

- approfondire autonomamente tematiche in previsione del 
colloquio dell’Esame di Stato attraverso ricerca bibliografica. 
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B2 - QCER 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 

Riesco a capire 

discorsi di una certa 

lunghezza e 

conferenze e a 

seguire 

argomentazioni 

anche complesse 

purché il tema mi sia 

familiare. Riesco a 

capire la maggior 

parte dei notiziari e 

trasmissioni TV che 

riguardano fatti di 

attualità e la maggior 

parte dei film in 

lingua standard. 

 

Riesco a leggere 

articoli e relazioni su 

questioni di attualità 

in cui l’autore 

prende posizione e 

esprime un punto di 

vista determinato. 

Riesco a 

comprendere un 

testo narrativo 

contemporaneo. 

 

Riesco a comunicare 

con un grado di 

spontaneità e 

scioltezza sufficiente 

per interagire in 

modo normale con 

parlanti nativi. 

Riesco a partecipare 

attivamente 

ad una discussione in 

contesti familiari, 

esponendo e 

sostenendo le mie 

opinioni 

 

Riesco a esprimermi 

in modo chiaro e 

articolato su una 

vasta gamma di 

argomenti che mi 

interessano. Riesco a 

esprimere 

un’opinione su un 

argomento di 

attualità, indicando 

vantaggi e svantaggi 

delle diverse opzioni 

 

Riesco a scrivere 

testi chiari e 

articolati su 

un’ampia gamma di 

argomenti. Riesco a 

scrivere saggi e 

relazioni, fornendo 

informazioni e 

ragioni a favore o 

contro una 

determinata 

opinione. Riesco a 

scrivere lettere 

mettendo in 

evidenza il significato 

che attribuisco agli 

avvenimenti e alle 

esperienze 

 

OBIETTIVI MINIMI TRIENNIO 

Abilità comunicative: 

- saper capire le idee principali di un testo sia di argomento 

concreto che astratto; 

- saper riassumere e rielaborare in modo semplice informazioni 

desunte da attività di lettura e/o ascolto; 

- saper interagire in modo semplice ma corretto su argomenti di 

uso quotidiano, di interesse personale o culturale. 
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Competenze linguistiche: 

- saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche in contesti più 

complessi, quali quello letterario ed argomentativo, in modo 

sufficientemente corretto 

4. METODOLOGIE UTILIZZATE 

BIENNIO 

• L’approccio metodologico è di tipo comunicativo e punta ad 

una competenza e ad una conoscenza morfosintattica della 

lingua.  

• Lo studente deve non solo "conoscere", ma anche "saper fare". 

Egli acquisisce conoscenze e competenze tramite attività da cui 

estrapola e stabilisce regole e modelli che vengono poi strutturati 

in un adeguato quadro di riferimento. 

Fase di omogeneizzazione:  

Acquisizione da parte di tutti gli allievi delle nozioni di base che 

costituiscono il lievito della successiva evoluzione. In questa fase 

si adatterà la didattica alle esigenze degli studenti con una vasta 

gamma di attività in modo da renderli parte integrante ed attiva 

del processo di apprendimento. Si cercherà, mediante continua 

verifica, di valutare lo studio personale dell’alunno (intensità e 

qualità) per farlo rendere consapevole del livello acquisito 

(autovalutazione e senso di responsabilità).  

Fase di presentazione: (mediante dialoghi, testi, materiale audio 

e video) con attivazione delle conoscenze acquisite per legare il 

già noto con il nuovo.  
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Fase di ripetizione: Segue una fase di ripetizione ed esercizi di 

pratica che offrono occasioni per una comunicazione autentica. 

Pronunzia, accento, intonazione vengono praticati nel contesto 

linguistico. 

TRIENNIO 

Le attività di lettura affrontano gradualmente i problemi collegati 

alla comprensione di un testo: dall’elaborazione del testo nelle 

sue caratteristiche generali al suo significato e alle eventuali 

implicazioni, con esercizi che richiedono di prendere appunti, 

riassumere, trasferire le informazioni usando anche tavole, carte, 

mappe, diagrammi, ricostruire il contenuto di quanto letto e 

studiato, esprimere opinioni o valutazioni. Per quanto riguarda lo 

studio della letteratura, si precisa che la prospettiva didattica è di 

partire dallo studio del testo, momento centrale dell’attività della 

classe, per ritrovare in esso le caratteristiche della narrativa, della 

poesia, del teatro, le convenzioni più frequentemente usate nei 

generi letterari, da collegare agli aspetti fondamentali del loro 

contesto storico, sociale e culturale nel panorama europeo e non 

e nei riflessi o rapporti nell’ambito della letteratura italiana e di 

altre letterature moderne e classiche.  

In particolare l’attività didattica, tenendo conto del livello di 
sviluppo degli studenti, nel corso dei cinque anni, si servirà dei 
seguenti metodi: 
 
 Partire dal concreto e dal particolare 
 Porre in discussione ogni contenuto culturale motivandolo e 

spiegandone finalità e significato 
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 Uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, 
lavori di gruppi autonomi o guidati, uso di studenti tutor 

 Farà uso il più possibile di attività di laboratorio 
 Discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per 

sviluppare la correzione, anche intesa come autocorrezione 
 Guidare lo studente a saper motivare le proprie prestazioni o 

risposte 
 Ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come lucidi, 

mappe concettuali, testi diversi da quelli in uso, riviste, 
esperienze sul territorio 

 Insegnare agli studenti l’uso delle mappe concettuali, degli 
appunti e delle sintesi, la loro costruzione e il loro utilizzo 
nello studio. 

 Lezioni frontali e di laboratorio  
 Dibattiti 
 Lavori di gruppo 
 Lavori di approfondimento di gruppo o individuali 
 ……………………….. 

 
4.1  

Laboratori cui si intende far aderire la propria classe 

…………………………………………………………………………………….. 

Visite guidate cui si intende far aderire la propria classe 

……………………………………………………………………………………. 

Conferenze e  spettacoli cui si intende far aderire la propria classe 

……………………………………………………………………………………. 

Progetti del ptof cui si intende far aderire la propria classe 
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4.2 

Eventuali collegamenti pluridisciplinari e/o interdisciplinari 

Laddove sarà possibile è auspicabile, specialmente nel triennio, 

una stretta collaborazione con i docenti di storia, filosofia, 

italiano , inglese e spagnolo  per permettere un’ottica 

interdisciplinare ed un inquadramento storico-filosofico dei vari 

argomenti letterari. 

Collegamenti previsti 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. STRUMENTI ED AUSILI DIDATTICI 

 Libri di testo  

 Fotocopie 

 Registrazioni su cassette (audio/video) 

 LIM 

 Laboratori linguistici 

 Internet (video in lingua, materiale aggiuntivo al libro di   
     testo) 

 ………………………… 
 
 

6. MODALITA’ DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE 

 Recupero in itinere 

 Corsi disciplinari e/o sportelli laddove attivati 
dall’Istituzione scolastica 

 Pausa didattica 
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 Lavori multidisciplinari e/o di gruppo 

 Tutoraggio 

 Lavori di approfondimento 

 Didattica a classi aperte 
 
 

7. VERIFICHE  (numero e tipologia) e CALENDARIO DI 
MASSIMA DELLE VERIFICHE SCRITTE. 
 

Tipologie di verifica:  

 prove strutturate su lessico, strutture e funzioni;  

 comprensione e produzione di testi orali;  

 interazione con l'insegnante e/o con i compagni;  

 drammatizzazione;  

 lettura e comprensione di testi di vario tipo;  

 redazione di lettere personali;  

 produzione di dialoghi, testi narrativi, descrittivi, regolativi, 

informativi 

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 

 

Saranno effettuate N°……….. prove scritte e N°…………. prove 

orali con la seguente calendarizzazione  di massima 

………………………………………………………………………………………………… 
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8. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La valutazione si fonda sul criterio della attendibilità e della 

autenticità, deve essere condivisa fra le parti e deve riferirsi a 

prestazioni concrete e contestualizzate, così da poter verificare 

non solo ciò che un allievo sa, ma come sa agire di fronte a 

compiti e problemi mobilitando le risorse a sua disposizione.  

La valutazione non può prescindere dalla misurazione, per la 

quale si utilizza l'intera gamma della quantificazione decimale 

(vedi griglie di dipartimento).  

La valutazione non si esaurisce con la misurazione. L'apprendente 

va considerato nella sua globalità, alla luce delle indicazioni 

europee sulle competenze chiave di cittadinanza, tenendo conto:  

- delle competenze acquisite in base agli indicatori di livello 
del “Quadro di riferimento europeo per le lingue straniere”  

- delle conoscenze acquisite, sia di tipo informativo che di 
tipo concettuale e del loro grado di interiorizzazione  

- delle capacità espressive  

- delle capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale 
e pratico  

- dell'interesse, della serietà, dell'impegno e della 
partecipazione  

- delle intuizioni, degli interventi, dei contributi  

- dei progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di 
arrivo  

- del vissuto ambientale, personale e scolastico  
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Alla fine del primo biennio le competenze linguistiche e 

trasversali dell'allievo vengono certificate all'interno dell'asse dei 

linguaggi .  

L’esperto di lingua contribuisce in modo fattivo alla valutazione 

sulla base delle varie tipologie di verifica.  

 

LA VALUTAZIONE SI AVVARRA’ DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ELABORATE DAL DIPARTIMENTO 


