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PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLINA  

                                                 SINTESI 
 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE FRANCESE 

DOCENTI RESPONSABILI  DOCENTI DI FRANCESE  -  COORDINATORE:  LIA INDINIMEO 

DESTINATARI CLASSI QUARTA LINGUISTICO  -  SECONDA  E  TERZA LINGUA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

Quanto contenuto nella presente programmazione, concordato dai docenti del dipartimento disciplinare, 
esplicita il quadro comune delle attività didattiche del corrente anno scolastico, per i destinatari indicati 

nell’intestazione. Viene attuato da tutti i docenti della disciplina, compresi quelli eventualmente incaricati 
successivamente in corso d’anno, il cui nominativo non compare quindi nell’intestazione. 
 
I docenti responsabili, lavorando con le proprie classi, operano le scelte di dettaglio, relative a contenuti e 
metodologie, in risposta ai bisogni specifici via via rilevati e in base alle opportunità che si presentano in 
corso d’anno.  

Tali scelte, non preventivabili a inizio anno,  

• sono riconducibili in ogni caso al quadro condiviso; 
• sono funzionali al raggiungimento delle competenze attese, di cui alla sezione Dettaglio attività; 
• vengono comunicate durante lo svolgimento delle attività nell’area Lezioni del registro elettronico; 
• sono rendicontate nella relazione a consuntivo di fine anno. 

 
Per la valutazione degli apprendimenti tutti i docenti adottano le modalità di cui alla sezione Verifiche. 

 
 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PERCORSO  DI  STUDIO DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze relative al quadro di riferimento DELF  B1 :                                                                       

- sa  interagire allo scritto e all’orale nella comunicazione relativa alla vita quotidiana                                      

-sa comprendere testi scritti e orali di media difficoltà riguardanti la vita economico-sociale della Francia      

-sa argomentare allo scritto e all’orale sulle tematiche  sociali affrontate.                                                     

-sa comprendere testi letterari riconoscendone le caratteristiche connotative (analisi e comprensione del 

messaggio che l’autore vuole comunicare, inserimento del testo nella produzione letteraria dell’autore 

nell’epoca storica e nel movimento letterario pertinente)                                                                                                                                         

- sa argomentare allo scritto e all’orale sulle tematiche letterarie affrontate                                                                

- sa confrontare gli aspetti  caratterizzanti  la propria cultura con quelli del paese straniero 

 
 

FASI  DI  LAVORO 

1.  Ripasso e recupero degli argomento del precedente anno scolastico indicati nel PIA 
2019/2020 e controllo dei lavori assegnati per il periodo estivo 

2.  Produzione e comprensione orale 

3.  Produzione e comprensione scritta  
4.  Conversazione (lezione con l’esperto) 
5.  Riflessioni sulla lingua 
6.  Lessico 
7.  Recupero 

 

 
 

RISORSE UMANE 

Docente di FRANCESE  
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BENI E SERVIZI 

 

 

Utilizzo di audiovisivi, dell’aula video, del laboratorio multimediale, fotocopie. 

Libri di testo : 

“DELF  actif  B1 scolaire et junior  - ELI  - 
“Écritures”  -  

 “En avant la grammaire” ed. Europass 
 
 

 

Data, 20.10.2020 
 

Il coordinatore del dipartimento disciplinare 
Lia  INDINIMEO 
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PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLINA 

DETTAGLIO ATTIVITA’ 
 
 
 

Fase 1:  produzione e comprensione orale (registro formale e informale) Periodo d’esecuzione 

COMPETENZE ATTESE Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento 

 

1.1 
Saper comprendere messaggi  e testi 
orali relativi alla vita quotidiana e 

sociale  

- Conoscere il lessico e le 
strutture linguistiche 

indispensabili per poter capire 
le situazioni della vita 

quotidiana e di quella sociale 

 
a. Ascolto di documenti autentici (radio,               

interviste, films, relazioni,  ecc.) 

        

Primo e secondo 
periodo 

1.2 
Saper produrre messaggi e testi orali 
relativi alla vita quotidiana e a quella  

sociale 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.3  

Saper produrre testi relativi alle 
tematiche letterarie affrontate 

 

- Conoscere il lessico e le 
strutture linguistiche 

indispensabili per poter 

interagire nelle situazioni 
abituali ed in abituali della 

vita quotidiana 

 

- Conoscere il lessico 

appropriato e le strutture 

linguistiche corrette per poter 
riassumere i testi ed 

argomentare sulle tematiche  
sociali presentate 

 

- Esprimere i propri sentimenti, 

le proprie opinioni, le proprie 
impressioni  positive o 

negative 

 

- Conoscere il lessico 
appropriato e le strutture 

linguistiche per poter 
riassumere, commentare i 

brani letterari e per poter 

argomentare sulle tematiche 

a. Interagire  in modo pertinente 
esprimendo il proprio punto di vista 

b. Riassunto delle storie proposte dai filmati 

e dalle audiocassette 
c. Descrizioni e presentazioni di immagini, 

foto, ecc. 
 

 
 

   Contenuti tratti dal libro di testo: 

”Écritures” . 
      

a. Le territoire et l’administration  
b. L’immigration  
c. La famille 
d. Le travail  
 

 
 
 
 

 
Contenuti tratti dal libro di testo : “Écritures” 

a. Le XVII siècle- Le Classicisme ( Le 
théatre : Corneille, Molière, Racine), 
Pascal 

b. Le XVIII – le siècle des Lumières 
( Montesquieu, Voltaire, Rousseau) 

Primo e secondo 
periodo 
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letterarie affrontate  c. Le XIX (le Romanticisme) 
 
Caratteristiche principali dei movimenti , 
degli autori ed almeno due brani antologici 
per autore   

 

 

 

Fase 2:  produzione e comprensione scritta (registro formale e informale) Periodo d’esecuzione 

COMPETENZE ATTESE Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

 

2.1 

Saper comprendere messaggi e testi 
scritti relativi alla vita quotidiana e 
sociale 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 bis 
Saper comprendere testi letterari  

 

- Conoscere il lessico e le 
strutture linguistiche 

fondamentali per un primo 
approccio ai documenti e ai 

testi 

- Saper utilizzare il dizionario 
per la comprensione 

dettagliata 

 

 

- Conosce il lessico e le 
strutture linguistiche 

fondamentali per la 
comprensione generale 

- Saper utilizzare il dizionario 

per la comprensione 
dettagliata 

 
   

 
                                                           

 

a. Documenti di varia natura  
 
   Contenuti tratti dal libro di testo: 

“Écritures”. 
      

e. Le territoire et l’administration  
f. L’immigration 
g. La famille  
h. Le travail  
 

 

Contenuti tratti dal libro di testo :  
“Écritures” 
d. Le XVII siècle- Le Classicisme ( Le 

théatre : Corneille, Molière, Racine), 
Pascal 

e. Le XVIII – le siècle des Lumières 
( Montesquieu, Voltaire, Rousseau) 

f. Le XIX (le Romanticisme) 
 

Caratteristiche principali dei movimenti , 
degli autori ed almeno due brani antologici 
per autore   

Primo e secondo 

periodo 

2.2 
Saper produrre messaggi e testi 
scritti relativi alla vita quotidiana e a 
quella economica e sociale 
 
Saper produrre testi relativi alle 

tematiche letterarie affrontate 

 

- Conoscere il lessico e le 

strutture linguistiche 

indispensabili per poter 
interagire nelle situazioni 

abituali della vita quotidiana 

 
a. Interagire  in modo pertinente 

esprimendo il proprio punto di vista 
b. Riassumere, argomentare sugli argomenti 

di civiltà e di letteratura sopra citati 
 

 

Primo e secondo 
periodo 
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- Conoscere il lessico 

appropriato e le strutture 

linguistiche corrette per poter 
riassumere i testi ed 

argomentare sulle tematiche 
sociali presentate 

 

- Esprimere i propri sentimenti, 

le proprie opinioni, le proprie 
impressioni  positive o 

negative 

 

- Conoscere il lessico 
appropriato e le strutture 

linguistiche per poter 
riassumere, commentare i 

brani letterari e per poter 
argomentare sulle tematiche 

letterarie affrontate 

 

 

Fase 3:  conversazione (lezione con l’esperto) Periodo d’esecuzione 

COMPETENZE ATTESE Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

 

Sa conversare in maniera spontanea - Sa conversare su  argomenti 
proposti dall’insegnante e 

dall’esperto  sapendo 
esprimere la propria  
opinione  

Tra i contenuti: 
a. Descrizione di immagini e documenti 

autentici 
b. descrizione di situazioni , presentazioni 
c. lettura di testi autentici 

 

Primo e secondo 
periodo 

    

 

Fase 4:  riflessione sulla lingua - grammatica Periodo d’esecuzione 

COMPETENZE ATTESE Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento 

 

 
Saper utilizzare le strutture 
grammaticali e morfo-sintattiche di 
base e quelle più complesse 
presentate nel corso dell’anno 

 
Conosce le strutture grammaticali  e 
morfo-sintattiche di base e quelle 
nuove affrontate  e le sa confrontare 
con quelle corrispondenti della  

 

Tutti i contenuti linguistici presentati negli 
anni precedenti 

Uso di tutti i tempi verbali 
Le subordinate 

Primo e secondo 
periodo 
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lingua 1 
 
TESTO “EN AVANT LA GRAMMAIRE” 

Il gerundio 

Il participio presente 

    

 
 

Fase 5: lessico Periodo d’esecuzione 

COMPETENZE ATTESE Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento 

 

 
Sapersi esprimere con lessico  adatto 
ad  ogni  situazione e ad ogni 

argomento affrontato 

  
Vedi attività delle fasi 1 e 2 
 

Primo e secondo 
periodo 

    

 
 

Fase 6: Attività di Recupero Periodo d’esecuzione 

COMPETENZE ATTESE Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

 

 
Saper utilizzare le strutture morfo-
sintattiche di base  e quelle  

dell’anno in corso. 

 
Conosce le strutture morfo-
sintattiche di base e quelle nuove 

presentate 

 
Esercizi di diverse tipologie relativi ai contenuti 
grammaticali e della sintassi (vedi sopra) 

 

 
 

Primo e secondo 
periodo 

                                                             
 

                                                        
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                               



 

7 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM 
PQ10_MOD1_A_programmazione di disciplina_REV_04_2020 

 

                                                             PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLINA 

VERIFICHE 

 

IN CASO DI DIDATTICA IN PRESENZA : 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO VALUTATIVO: 

- PRIMO PERIODO:   2 SCRITTE – 1 ORALE 

-  SECONDO PERIODO :   3 SCRITTE – 2 ORALI                                                                                                                                                                                    

 
IN CASO DI DAD SI EFFETTUERANNO SOLO VERIFICHE ORALI : 
  
- PRIMO PERIODO : 3 ORALI  

 
- SECONDO PERIODO : 4 ORALI 
(FERMO RESTANDO LA POSSIBILITÀ PER CIASCUN DOCENTE DI EFFETTUARE ANCHE ALTRE MODALITÀ DI VERIFICA) 
 

TIPO VERIFICA  INDICATORI DI VALUTAZIONE *  DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

SUFFICIENZA DEGLI INDICATORI  

PROVA ORALE DI COMPRENSIONE  1. SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GLOBALE  DI 
UN TESTO, INDIVIDUANDO I CONTESTI E LE 

SITUAZIONI 
2. SA COMPRENDERE ANALITICAMENTE RICHIESTE E 

INFORMAZIONI CON LESSICO NOTO  

3. SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI PAROLE 
NUOVE, RICAVANDOLO DAL CONTESTO  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
Comprensione complessiva del quesito 

e contestualizzazione della tematica  
(tutti gli indicatori hanno peso 

equivalente)  

PROVA SCRITTA DI COMPRENSIONE  1. SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GLOBALE  DI 

UN TESTO  DI VARIA NATURA 
2. SA COMPRENDERE ANALITICAMENTE UN TESTO 

CON LESSICO NOTO  
3. SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI PAROLE 

NUOVE, RICAVANDOLO DAL CONTESTO  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  

Comprensione complessiva del quesito 
e contestualizzazione della tematica  

(tutti gli indicatori hanno peso 
equivalente)  

PROVA ORALE DI PRODUZIONE  1. SA INTERAGIRE NELLE VARIE SITUAZIONI 
COMUNICATIVE  CON UNA CERTA AUTONOMIA E 

CREATIVITA’ 

2. SA UTILIZZARE IL LESSICO ACQUISITO IN UN 

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
Selezione degli argomenti ed 

esposizione strutturata, fluidità e 

pronuncia sufficienti  
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CONTESTO ADEGUATO  

3. SI SA ESPRIMERE CON PRONUNCIA CORRETTA E 

INTONAZIONE ADEGUATA  

(tutti gli indicatori hanno peso 

equivalente)  

 

 

PROVA SCRITTA DI PRODUZIONE  1. SA UTILIZZARE LE STRUTTURE GRAMMATICALI E 

IL LESSICO ACQUISITI IN UN  

CONTESTO ADEGUATO  

2. SCRIVE IN MODO ORTOGRAFICAMENTE 

CORRETTO  

3. SA RIELABORARE PERSONALMENTE LE 

CONOSCENZE ACQUISITE  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  

Selezione degli argomenti ed esposizione 

strutturata  

(tutti gli indicatori hanno peso equivalente)  

TEST DI GRAMMATICA  1. SA COMPRENDERE E RISPETTARE LE CONSEGNE  

2. CONOSCE LE REGOLE GRAMMATICALI  

3. SA USARE CORRETTAMENTE LE STRUTTURE 

GRAMMATICALI  

4. SA USARE LE FUNZIONI LINGUISTICHE NEL 

GIUSTO CONTESTO  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  

Conoscenza ed uso corretto di almeno due 

terzi delle strutture grammaticali  

(tutti gli indicatori hanno peso equivalente)  

PROVA SCRITTA DI GRAMMATICA / TRADUZIONE (SIMUL-

TANEA) / VERBI / VO-CABOLI  

1. CORRETTEZZA DELLE STRUTTURE  

2. CONOSCENZA DEL LESSICO  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  

Conoscenza ed uso corretto di almeno due 

terzi delle strutture grammaticali e del 

lessico richiesto  

(tutti gli indicatori hanno peso equivalente)  

TEST/QUESTIONARIO  DI  CIVILTÀ  1. CONOSCE GLI ASPETTI  CARATTERIZZANTI LA 

CIVILTÀ FRANCESE  

2. SI SA ESPRIMERE IN MANIERA CHIARA E 

COMPRENSIBILE  

3. SA RIFLETTERE SULLE DIFFERENZE E LE 

ANALOGIE RELATIVE A USI E COSTUMI DEL  

PROPRIO PAESE  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  

Sufficiente selezione degli argomenti ed 

esposizione strutturata  

(tutti gli indicatori hanno peso equivalente)  

 

 

 
* A seconda delle tipologie delle prove, alcuni indicatori potrebbero non essere presi in considerazione 

 
 


