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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO
CLASSE 2° SEZIONE AL
DISCIPLINA Francese
DOCENTE Rosalia Napoli
Compresenza Benoît Annie
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali nella classe) 2+ 1
Un’ora di potenziamento (la quarta) è prevista per il rinforzo delle 4 competenze di base
del Q.C.R.E.
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
Gli alunni si dimostrano estremante interessati e partecipi alle attività proposte dalle docenti.
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI
MODULO 1

ARGOMENTI/TEMI

Titolo: Coup de coeur

SettembreVerbi regolari in er, oir, ir et re.
Tempi: presente, passato prosimo, futuro, dicembre
futro anteriore-participio passato.
Verbi particolari: Préférer, apercevoir, savoir,
voir,acheter. Verbi terminanti in oyer.
Preposizioni semplici e articolate, partitivo.
Forma
negativa,
interrogativa
e
interronegativa dei verbi composti.
Lettura, analisi e lessico degli episodi di “Le
trésor du Moine” Raccontare brevemente gli
episodi. Lessico
Produzioni scritte A2
Esposizioni orali A2/B1
Comprensioni orali da TV5 monde.

V.1
Livret de civilisation
Ripasso, recupero e
rinforzo.

TEMPI

Comprensioni scritte vers le B1
Modulo 2

Parlare dei propri passatempi – invitare,
accettare, rifiutare un invito – parlare al
telefono

Gennaio marzo

Condizionale dei verbi :
venir prendre faire ( devoir falloir . envoyer
recevoir (préférer savoir (
lessico
la città – l’abitazione – i trasporti – le materie
scolastiche – le azioni quotidiane – il corpo –
i passatempi – la famiglia – i luoghi di lavoro
strutture grammaticali
l’interrogazione totale e l’interrogazione
parziale – l’imperativo – la preposizione de –
le preposizioni di luogo – i verbi riflessivi – il
présent continu – pourquoi/parce que – i
numeri da 100 all’infinito – l’espressione
dell’appartenenza – c’est/il est – gli aggettivi
dimostrativi – il futur proche – gli articles
contractés
–
jouer
à/jouer
de
–
très/beaucoup/beaucoup de
Descrivere il proprio ambiente.
Esposizione A2/B1
Comprensioni orali da TV5 monde vers le B1
fonetica e ortografia
i suoni / @ /, / e / e / E / – i suoni /y/ e /u/
civiltà
una poesia (Le temps de ma jeunesse) – una
canzone (À l’école de la vie); abitazioni
tipiche francesi – il sistema scolastico
francese; il testo informativo, descrittivo e
argomentativo.(
Zoé Magazine: intervista a un istruttore di
kitesurf e alla sua allieva.
Modulo 3
V. 2 di Coup de coeur

Commander au restaurant-demander un Aprileservice-comparer
giugno
verbi servir-sortir voir

le restos et les repas
Pronomi dimostrativi e interrogativicomparativi e il superlativo relativo

i

prendre la parole et expliquer un point de vue.
Motiver, argumenter.

Scrivere una mail formale
Zoé Magazine: intervista a una giornalistareporter.
produzioni scritte ed orali B1

Pronmi COI, Gli aggettivi indefiniti ,l’accordo
del participio passato.
Parlare au plus que parfait
La negazione nei tempi composti.
Le texte injonctif.
Descrivere il mondo della natura e gli
anmali.
Lessico : ecologia, animali e natura.
Esprimere la certezza, incertezza e dubbio.
Rassicurare, esprimere un dispiacere, un
rimpianto.
Scrivere una mail di scuse ad un adulto.
Verbi entendre, éteindre nei modi dell’infinito
e al condizionale.
Lessico: stampa e tele
I pronomi COD e COI doppi usati
all’imperativo.
Prendere la parola e riportare il discorso di
qualcuno.
Riportare il discorso allo scritto.
Lessico: il sociale, lavoro.
Letteratura
Analisi delle tematiche dell’opera di
Shakespeare
Durante il mese di novembre la classse si recherà al teatro Alcione per assistere allo
spettacolo in lingua francese : “Rêvolution di cui si affronteranno in classe le tematiche.
Inoltre è previsto un mini scambio di un giorno con una classe francese
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
In previsione dello scambio, è previsto di comune accordo, con i colleghi francesi, un
modulo comune sulle tematiche : made in France et made en Italie.

4. METODOLOGIE
Approccio actionnel; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in
volta sull'aspetto orale, scritto e d'interazione; sviluppo delle capacità creative e di
cooperazione; sviluppo della consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo
dell'autonomia.
Soluzioni organizzative

Lezione frontale; lavoro di coppia, di gruppo e individuale.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati:
Coup de cœur, V.1 e 2 : testo base + cahier d’exercices
Coup de cœur, parcours civilisation .
Supporti multimediali.
Uso della LIM, laboratorio CLI

6. MODALITA DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte: 2
Prove orali: 2
Prove pratiche esposizione lavori di
gruppo/personali durante l’ora di
conversazione.

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•

Recupero curricolare

N.2 verifiche sommative previste per il
primo periodo.
N. 2 verifiche formative previste per il
secondo periodo e tre in caso di recupero

•
•
•

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
1) COMPRENSIONE DI UN TESTO

Attività di potenziamento :1 ora alla
settimana
Corso di recupero
Sportello HELP

COMPRENSIONE

La prova evidenzia la mancata
comprensione della consegna
La prova evidenzia una conoscenza
Insufficiente (5)
superficiale dell'argomento
La prova coglie solo le informazioni
Sufficiente (6)
esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed
Discreto (7)
evidenzia anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni
Buono (8)
esplicite e implicite
La prova evidenzia la comprensione del
Ottimo (9/10)
significato del testo
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia, punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadic!
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente

APPROPRIATEZZA E VARIETA' LESSICALE

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)

II lessico e assai scorretto e povero
II lessico e scorretto e povero
II lessico e incerto e limitato
II lessico e abbastanza corretto ma
limitato
II lessico e corretto e precise
II lessico e corretto, ampio e pertinente

COESIONE E COERENZA

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)

II discorso manca di organizzazione
II discorso risulta frammentario e
incompleto

Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

II discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
II discorso risulta logico e coeso
II discorso risulta articolato, ben
organizzato, logico e coeso

2) PRODUZIONE SCRITTA
INFORMATIVITA' (pertinenza alia traccia
conoscenza dei contenuti)
Gravemente insufficiente (3/4)
La prova evidenzia una mancata
comprensione della traccia
Insufficiente (5)
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell'argomento

Sufficiente (6)
La prova evidenzia un'accettabile conoscenza
dell'argomento
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia, punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discrete (7)
Buono (8)

La prova presenta errori gravi e diffuse
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
Evidenzia errori sporadic!
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
Ottimo (9/10)
pertinente
APPROPRIATEZZA E VARIETA' LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discrete (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9//10)

II lessico e assai scorretto e povero
II lessico e scorretto e povero
II lessico e incerto e limitato
II lessico e abbastanza corretto ma
limitato
II lessico e corretto e precise
II lessico e corretto, ampio e pertinente
II discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e
incomplete
II discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
II discorso risulta logico e coeso
II discorso risulta articolato, ben
organizzato, logico e coeso

ORIGINALITA' E CREATIVITA'

Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova evidenzia una certa originalita,
supportata in modo semplice e lineare
La prova evidenzia originalita supportata da
argomentazioni critiche autonome

3) PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA

Gravemente insufficiente (3/4)

Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L'espressione risulta poco comprensibile
L'espressione contiene gravi errori
L'espressione contiene errori occasional!
L'espressione presenta lievi incertezze
L'espressione è corretta

MORFOSINTASSI

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discrete (7)

L'espressione contiene errori gravi e
diffuse
L'espressione contiene gravi errori
L'espressione contiene errori occasionali
L'espressione contiene errori sporadic!

Buono (8)
Ottimo (9/10)
LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discrete (7)
Buono (8)

,L'espressione e corretta
L'espressione e estremamente corretta

Ottimo (9/10)

II lessico e appropriate e ampio

II lessico e assai scorretto e limitato
II lessico e inappropriato e limitato
II lessico e imprecise
II lessico e abbastanza appropriate
II lessico e appropriate e abbastanza ampio

COMPRENSIONE

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discrete (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione e molto scarsa
La comprensione e lenta e
approssimativa
La comprensione e superficial
La comprensione e accettabile
La comprensione e quasi totale
La comprensione e totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discrete (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L'espressione risulta assai impacciata
L'espressione risulta impacciata
L'espressione risulta incerta
L'espressione presenta qualche esitazione
L'espressione risulta abbastanza sicura
L'espressione risulta sicura

Le verifiche delle ore di conversazione si svolgeranno durante l’interazione orale tra gli
alunni e la docente compresente nelle diverse attività comunicative proposte. Si prevede, in
collaborazione con la collega del corso, un voto orale alla fine di ogni quadrimestre, risultato
di tutti gli interventi effettuati dal singolo allievo i quali saranno inseriti nella colonna
PRATICO del registro elettronico.
Verona 05.11.2018
La docente
Rosalia Napoli

