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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
INDIRIZZO LINGUISTICO
CLASSE QUARTA
SEZIONE BL ( gruppo minoritario di francese)
DISCIPLINA FRANCESE
DOCENTE ROSSI ALESSANDRA

Compresenza BENOIT ANNIE

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3+1 in compresenza
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
Vedi Registro Elettronico
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: DEI LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
Si richiama il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), livello B1 e
B2
COMPETENZE
1. a Individuare i diversi tipi testuali e il loro
contesto di produzione
2. a Riconoscere il linguaggio specifico dello
studio della letteratura e riconoscere gli
elementi formali e stilistici di base che
caratterizzano il genere letterario

ABILITA’/CAPACITA’
1. a Comprendere in modo globale e
selettivo testi scritti.
2. a Comprendere in modo globale e
selettivo testi orali
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3. a Approfondire gli aspetti della cultura
degli autori, passando dal testo al cotesto e
al contesto storico-sociale, artistico e
letterario.
4. a Stabilire collegamenti fra autori e periodi
fra le varie letterature e le correnti artistiche
prese in esame
5. a Saper riconoscere e utilizzare in modo
autonomo ed adeguato al contesto gli
elementi sociolinguistici, paralinguistici ed
extralinguistici
6. a Produrre testi scritti su argomenti noti,
dimostrando di possedere capacità di analisi
e/o sintesi e di rielaborazione personale

3. a Produrre testi scritti coerenti e coesi
anche
con
l’ausilio
di
strumenti
multimediali
4. a Produrre testi orali coerenti e coesi
5. a Partecipare e Interagire in modo
adeguato al contesto pragmatico –
comunicativo
6. a Iniziare a stabilire connessioni e
riferimenti ad altre disciplineoggetto di
studio

CONOSCENZE
Dai libri di testo:

S. Doveri e R. Jeannine, Parcours plus, Europass
Breton/Bruley-Mazaros/Mous Réussir le DELF Didier
TEMPI

MODULO
Modulo 1

Settembre
– Ottobre

Revisione strutture linguistiche, attività di comprensione scritta tipo
seconda prova d’esame
Attività di preparazion DELF B2 (ascolto)
Comprensione video su vita quotidiana in Francia
nel XVIII secolo.
LE XVIIIe SIÈCLE:
Repères historiques
La société
La littérature
L’art

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES
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Modulo 2
LE XVIIIe SIÈCLE:

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES

Novembre
Dicembre

MONTESQUIEU "Lettres Persanes"
Attività di preparazion DELF B2 (ascolto e comprensione scritta)
Modulo 3
VOLTAIRE "Candide"

Dicembre
Gennaio

Attività di preparazion DELF B2 (comprensione e produzione scritta)
Modulo 4
JEAN-JACQUES ROUSSEAU "Julie ou la Nouvelle Héloïse"

Febbraio
Marzo

Attività di preparazion DELF B2 (comprensione e produzione scritta)
Modulo 5
LE XIXe SIÈCLE: LES GRANDES ÉCOLES LITTÉRAIRES
Repères historiques
La société
La littérature
VICTOR HUGO "Les Contemplations" “Les
Misérables”
Stendhal “ La chartreuse de Parme”
Attività di preparazion DELF B2 (produzione orale

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Il tema della Rivoluzione.
4. METODOLOGIE

Aprile
Maggio
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approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una competenza
comunicativa adeguata al contesto situazionale, tramite lo sviluppo delle
abilità linguistiche di comprensione orale, comprensione scritta, produzione
orale, produzione scritta, come da Quadro comune europeo di riferimento per
le lingue.



riflessione sulla lingua, anche in rapporto ad altre lingue oggetto di studio



lezione frontale (esposizione di contenuti), lezione interattiva (discussione,
interrogazione collettiva), lezione multimediale (utilizzo di internet e
proiettore), lettura e analisi diretta dei testi, cooperative learning ( lavoro
collettivo guidato o autonomo).

Le attività proposte dalla conversatrice di madrelingua mireranno a migliorare la
competenza comunicativa degli studenti, anche con l'ausilio di documenti
autentici e delle tecnologie informatiche, e ad approfondire argomenti di civiltà e
di attualità.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: S. Doveri e R. Jeannine, Parcours plus, Europass
Breton/Bruley-Meszaros/Mous Réussir le DELF Didier
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, proiettore,LIM, i siti
www.tv5monde.com www.youtube.com www.france24.com
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1), Lim,
sistema di storage on line : registro elettronico di classe.








per potenziare l’esposizione del Docente
per sperimentare moduli didattici multimediali
per il lavoro individuale in contemporanea
per poter documentare ed archiviare
per creare repository di contenuti
per utilizzare la rete internet
per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli
apprendimento” e di conduzione della classe (flipped classroom)

“ambienti

di
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte:
comprensione,
analisi testi
letterari,produ
zione scritta.
Prove orali :
interazione sui
temi affrontati.
MODALITÀ DI RECUPERO

Recupero in itinere con correzione
individualizzata. Ripresa e revisione
collettiva di argomenti specifici.

SCANSIONE TEMPORALE
Minimo 2 verifiche scritte nel 1° periodo e 3
verifiche scritte nel 2° periodo
Minimo 2 verifiche orali nel 1° periodo e 2
verifiche orali nel 2° periodo
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Comprensione video, attività di
autovalutazione sul sito www.tv5monde.com

Sportello Help

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze :
presentazioni individuali di argomenti specifici.
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si introduce la griglia d’esame.
COMPRENSIONE DI UN TESTO
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’ LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova evidenzia la mancata comprensione della
Consegna
La prova evidenzia una comprensione superficiale
dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed evidenzia
anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite e
implicite
La prova evidenzia la comprensione del significato
del testo
La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente
Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente

Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma sostanzialmente
coerente
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato, logico e
coeso
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PRODUZIONE SCRITTA
Questionario
Contenuti
in relazione alla
Comprensione

Forma e lessico

Livello morfoSintattico

o La prova risulta compresa, i contenuti esaurienti e rielaborati in maniera
personale
o La prova risulta globalmente compresa, coglie elementi impliciti
o La prova risulta globalmente compresa, ma i contenuti vengono ripresi
parzialmente dal testo
o La prova evidenzia una comprensione superficiale, i contenuti vengono
ripresi spesso dal testo
o La prova evidenzia una comprensione inesatta, i contenuti vengono
ripresi interamente dal testo
o La prova risulta completamente errata o non viene svolta
o La prova risulta chiara, scorrevole, sintetica, il lessico vario,
appropriato, con sinonimi
o La prova risulta chiara, scorrevole, coerente, strutturata, il lessico
abbastanza appropriato
o La prova risulta un po’ involuta, poco o troppo sintetica, il lessico
semplice
o La prova risulta elementare ma comprensibile, il lessico inappropriato,
ricalca la forma italiana
o La prova risulta elementare, non sempre chiara, tratta solo dal testo
o La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara
o La prova si presenta corretta, adeguata, ricca, personale
o La prova si presenta complessivamente corretta, con qualche lieve
errore
o La prova presenta alcuni errori o qualche errore grave
o La prova presenta errori diffusi anche gravi, sintassi poco adeguata
o La prova presenta numerosi errori, il testo risulta di difficile
comprensione
o La prova presenta numerosi errori gravi, il testo risulta spesso
incomprensibile
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COMPOSIZIONE

Contenuti

Forma e
Organizzazione
del testo

Proprietà
linguistica e
Lessicale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La prova risulta originale, personale, completa, con collegamenti
La prova risulta completa, coerente,logica
La prova risulta logica e abbastanza organizzata
La prova risulta accettabile, ma non sempre completa
La prova risulta limitata o ripetitiva
La prova risulta inadeguata, superficiale
La prova si presenta strutturata, chiara e coerente
La prova si presenta chiara e scorrevole
La prova si presenta comprensibile, ma talvolta un po’ involuta
La prova si presenta elementare, poco o troppo sintetica
La prova non risulta sempre chiara o ricalca la forma italiana
La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara
La prova risulta corretta, adeguata, il lessico ricco
La prova risulta nel complesso corretta, solo qualche lieve errore
La prova presenta vari errori o qualche errore grave
La prova presenta errori diffusi anche gravi, la sintassi è poco adeguata
La prova presenta numerosi errori, è di difficile comprensione
La prova presenta numerosi errori gravi, spesso è incomprensibile
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PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA
ORALEPRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
L’espressione risulta poco comprensibile
Insufficiente (5)
L’espressione contiene gravi errori
Sufficiente (6)
L’espressione contiene errori occasionali
Discreto (7)
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta
Buono (8)
Ottimo (9/10)
MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
L’espressione contiene errori gravi e diffusi
Insufficiente (5)
L’espressione contiene gravi errori
Sufficiente (6)
L’espressione contiene errori occasionali
Discreto (7)
L’espressione contiene errori sporadici
Buono (8)
L’espressione è corretta
Ottimo (9/10)
L’espressione è estremamente corretta
LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Il lessico è assai scorretto e limitato
Insufficiente (5)
Il lessico è inappropriato e limitato
Sufficiente (6)
Il lessico è imprecise
Discreto (7)
Il lessico è abbastanza appropriato
Buono (8)
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Ottimo (9/10)
Il lessico è appropriato e ampio
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
La comprensione è molto scarsa
Insufficiente (5)
La comprensione è lenta e approssimativa
Sufficiente (6)
La comprensione è superficiale
Discreto (7)
La comprensione è accettabile
Buono (8)
La comprensione è quasi totale
Ottimo (9/10)
La comprensione è totale
SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
L’espressione risulta assai impacciata
Insufficiente (5)
L’espressione risulta impacciata
Sufficiente (6)
L’espressione risulta incerta
Discreto (7)
L’espressione presenta qualche esitazione
Buono (8)
L’espressione risulta abbastanza sicura
Ottimo (9/10)
L’espressione risulta sicura
CONOSCENZA DEI CONTENUTI *
Gravemente insufficiente (3/4)
La conoscenza risulta (assai ) lacunosa
Insufficiente (5)
La conoscenza risulta approssimativa
Sufficiente (6)
La conoscenza risulta accettabile
Discreto (7)
La conoscenza risulta abbastanza soddisfacente
La conoscenza risulta soddisfacente
Buono (8)
La conoscenza risulta esauriente
Ottimo (9/10)
* Nelle interrogazioni il 60% dell’intera valutazione viene assegnato al contenuto.
Verona, 1 Novembre 2018

La docente

Rossi Alessandra

