OBIETTIVI DISCIPLINARI
Abilità: Saper comprendere un testo orale e scritto; saper produrre un testo orale e scritto.
Competenze:
Ricezione orale:
- comprendere piccole frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente; identificare
il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Ricezione scritta:
- comprendere semplici messaggi di contenuto familiare e di tipo concreto; reperire informazioni
generali in documenti di uso corrente.
Interazione orale:
- esprimersi in modo semplice e comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e
all’interlocutore; interagire con un compagno o un adulto per soddisfare bisogni di tipo concreto;
- scambiare informazioni afferenti alla sfera familiare.
Produzione scritta:
- scrivere testi brevi e semplici.
COMPETENZE LINGUISTICHE
La descrizione delle competenze per la seconda lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado
si basa sui parametri e sui livelli indicati dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per
l’insegnamento/apprendimento delle lingue.
Per quanto riguarda il primo anno le competenze da sviluppare sono quelle relative
al livello A1 elementare di approccio e scoperta
Comprensione ed utilizzo di espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza.
Comunicazione attraverso semplici scambi di informazioni su argomenti familiari e comuni
Interazione eseguita in maniera semplice per descrivere aspetti dell’ambiente circostante, esprimere
bisogni immediati e fornire semplici opinioni”.
COMPETENZE TRASVERSALI (Saper apprendere ed interagire con gli altri…)
L’alunno è in grado di riconoscere se ha o meno capito i messaggi verbali orali ed i semplici testi
scritti, sa chiedere spiegazioni, sa svolgere i compiti secondo le indicazioni date dall’insegnante, sa
stabilire relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua di origine
ed alla lingua straniera, collabora attivamente con i compagni nella realizzazione delle attività
collettive o di gruppo dimostrando interesse e fiducia verso l’altro
COMPETENZE DIGITALI
Utilizzo della versione digitale del libro di testo con i relativi allegati multimediali per migliorare e
consolidare le 4 competenze relative allo studio della seconda lingua comunitaria.
Correzione di alcune verifiche e/o di esercizi in modalità interattiva e ludica per stimolare l’attenzione e
favorire l’apprendimento. Utilizzo di alcuni strumenti dell’ITC calibrati alla classe per produrre lavori
personali o di gruppo richiesti dall’insegnante.
Il vocabolario dell’informatica in francese. I principali componenti di un pc e delle sue periferiche.
Utilizzo di una tastiera virtuale francese per imparare a scrivere ed utilizzare tutta una serie di segni tipici
dell’ortografia francese

CONTENUTI

Unità di apprendimento 0
- EN AVANT TOUTE! Percorso di avvicinamento linguistico e culturale alla Francia.
Scoperta della struttura del manuale che si utilizzerà durante l’anno scolastico eseguito in maniera ludica
al fine di incuriosire e motivare i ragazzi.
Le lettere dell’alfabeto e le prime pronunce, somiglianze e differenze di alcune parole francesi ed italiane.
Il lessico della classe con le domande e le risposte che più frequentemente si pongono per abituare sin
dall’inizio gli alunni a comprendere le richieste dell’insegnante
Unità di apprendimento 1
- C’EST LA RENTREE! Funzioni Comunicative:
domandare e dire il nome (anche lettera per lettera) - presentare qualcuno - salutare e congedarsi identificare delle persone o delle cose - chiedere e dire come va
Strutture grammaticali:
gli articoli indeterminativi - i pronomi personali soggetto atoni e tonici - i verbi être e avoir –
il verbo s’appeler al presente – dare del tu e del voi – le espressioni : c’est / ce sont
Lessico:
- i giorni della settimana – il nome di paesi e nazionalità
Fonetica:
- la cédille - l’accent tonique
Civiltà:
La France physique – l’école française
Unità di apprendimento 2
- CA VA? Funzioni Comunicative:
- dire e chiedere dove si abita e l’età - chiedere il compleanno – augurare qualcosa
Strutture grammaticali:
- gli articoli determinativi - il plurale dei nomi - gli aggettivi possessivi - il presente indicativo dei
verbi in “er” e di avoir - il presente del verbo s’appeler
Lessico:
- i numeri fino a 31 - i nomi dei mesi e delle stagioni Fonetica:
le e muet – les sons ƹ e e
Civiltà:
Les fêtes en France! – Noël en Belgique
Unità di apprendimento 3
- SUPER BEAU Funzioni Comunicative:
- esprimere i gusti - descrivere le persone
Strutture grammaticali:
- la formazione del femminile - la frase interrogativa - la frase negativa
- il presente indicativo di préférer.
Lessico:
-I colori - alcuni sport – l’ aspetto fisico.
Fonetica:
-L’intonation
Cinéma: estratto del film:”Le Petit Nicolas”

Unità di apprendimento 4
- LE SPORT? J’ADORE ! Funzioni Comunicative:
descrivere il carattere - parlare della famiglia
Strutture grammaticali:
- il femminile - il plurale – l’utilizzo di “combien de/d’ - il presente dei verbi pouvoir e vouloir
Lessico:
le relazioni di parentela - i numeri da 32 a 100 -gli aggettivi per descrivere il carattere
Fonetica:
-La liaison
Cinéma:
estratto del film: “Le fils à Jo”
Unità di apprendimento 5
- UN SONDAGE A L’ ECOLE Funzioni Comunicative:
- descrivere la propria casa e la propria stanza – chiedere o dare il proprio indirizzo o numero di
telefono
Strutture grammaticali:
l’uso della preposizione à – le preposizioni articolate con à – le preposizioni di luogo – altre
preposizioni - gli aggettivi interrogativi quel/quelle/quels/quelle – l’utilizzo di “il y a” - il presente
indicativo di aller e venir
Lessico:
le stanze di una casa - i mobili - i numeri ordinali
Fonetica:
-Les consonnes finales muettes
Civiltà:
La Francia e i suoi simboli – la bastide provençale - la rentrée scolaire
Unità di apprendimento 6
- CA TE DIT? Funzioni Comunicative:
-informarsi sull’impiego del tempo - chiedere o dire la data e l’ orario
Strutture grammaticali:
la preposizione de – le preposizioni articolate con de - gli avverbi parce que / pourquoi
- la forma interrogativa-negativa - il presente del verbo faire e prendre – i verbi riflessivi
Lessico:
-le attività quotidiane – l’ora ed i momenti della giornata Fonetica:
-les sons [u] e [y]
Cinéma:
estratto del film:”Asterix & Obélix”
STRUMENTI:

libro di testo anche in formato digitale “ Bien joué! 1”, Ed ELi ;CD audio
piattaforma online ed applicazione scaricabile

INDICAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO
Organizzazione della lezione
Lezione frontale ed interattiva, esercitazioni in classe con esempi alla lavagna, esercitazione in
classe individuale ed a gruppi, correzione in classe del lavoro svolto, autovalutazione da parte
dell’alunno del lavoro.
Sussidi didattici ed attività
Lavagna bianca con videoproiettore; computer.
Utilizzo di registrazioni audio per introdurre i dialoghi, memorizzare il lessico e migliorare la pronuncia e
l’intonazione; riproduzione, attraverso brevi e semplici video della realtà quotidiana per sviluppare le
abilità ricettive orali; giochi di ruolo/simulazioni; esercizi di parola-illustrazione; attività di scrittura per
fissare meglio quanto appreso; ascolto di canzoni e di esercizi.
Tipologia di prova
V/F, scelta multipla, abbinamento, traduzione, ascolto, completamento
domande e risposte, completamento di griglie, prove invalsi anche in francese
Materiali didattici aggiuntivi
Il volume “Supplement” contiene argomenti di cultura francofona, schede “Vers l’EMILE”
(Eseignement de matière par Intégration d’une Langue Etrangère) per l’apprendimento del francese
come lingua veicolare, schede in preparazione all’Esame di Stato ed alla prova DELF (diplôme
d’étude en langue francaise) e degli schemi grammaticale riassuntivi

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica e la valutazione formativa riguarda tutti i momenti dell’attività
didattica e ha la funzione di verificare non soltanto le competenze, ma anche il
processo di apprendimento per adeguare l’intervento formativo al livello degli alunni ed attuare le
correzioni di volta in volta necessarie. A tale scopo, alla fine di ogni unità didattica si effettueranno
prove oggettive e/o semistrutturate comprendenti diversi esercizi o attività che consentono di
tracciare un quadro completo del livello di raggiungimento delle conoscenze e delle competenze. Le
verifiche orali, saranno organizzate in modo da essere il più possibile oggettive, e tali da verificare
più abilità.
La valutazione sommativa terrà conto di tutti gli elementi acquisiti nel corso
delle verifiche formative sia scritte che orali, dei livelli di partenza, del percorso
effettuato, del grado di acquisizione delle competenze e delle situazioni oggettive che hanno
influenzato l’andamento del lavoro.
Criteri di valutazione. In seguito alla riforma scolastica i voti sono espressi in decimi. La gamma
di valutazione va da 10/10 a 3/10 (cfr POF).
La valutazione va sempre letta come un incoraggiamento per l’allievo a migliorarsi ed a prendere
coscienza delle proprie difficoltà e del proprio processo di apprendimento.
ATTIVITA’ di RECUPERO e POTENZIAMENTO
L’insegnante svolgerà al mattino delle ore di recupero e potenziamento in itinere per tutta la classe,
mentre al pomeriggio, ed in particolare durante il mese di febbraio l’attività sarà proposta
nell’orario dello studio guidato agli alunni che avranno l’insufficienza.
Torino, 31 ottobre 2019
prof.ssa Sara Telesa

