PROGETTAZIONE ANNUALE DISCIPLINA:

FRANCESE

CLASSE: 3ᵃ

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA
1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
2. Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
3. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
4. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
5. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.

COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE
6. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
7. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

PROGETTAZIONE ANNUALE DISCIPLINA: FRANCESE
RIFERIMENT
OBIETTIVI DI
I ALLE
APPRENDIMENTO
COMPETENZ
E
1,2,3,4,5,6,7 OBIETTIVO 1:
COMPRENSIONE
DELLA LINGUA
ORALE.
1.1.Saper riconoscere il
significato di alcuni termini e
suoni
1.2.Saper riconoscere il
significato globale del
messaggio-comunicazione.
1.3.Saper individuare
l’informazione principale del
messaggio.
1.4.-Saper comprendere i punti
essenziali di un discorso.
1.5.Saper individuare,
ascoltando, termini e
informazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline.

1,3,4,6,7

OBIETTIVO 2:
COMPRENSIONE
DELLA LINGUA
SCRITTA.
2.1.Saper leggere e individuare
informazioni esplicite in brevi
testi di uso quotidiano
2.2.Saper leggere globalmente

UNITA’ DIDATTICHE DI
APPRENDIMENTO*/
CONTENUTI

CLASSE: 3ᵃ
S/O

Lessico

UNITÉ 0 - Révision
Communication: Raccontare al
passato, chiedere e dare il permesso
Grammaire/Verbes: Le preposizioni, i
numeri ordinali, beaucoup, beaucoup
de, très, l’articolo partitivo, i pronomi
COD/COI, i pronomi relativi, CE/IL,
l’accordo del participio passato
Vocabulaire: gli alimenti, le parti del
corpo, i medicinali, gli utensili da
cucina, il tempo

X
Gli alimenti, le parti
del corpo, i
medicinali, gli
utensili da cucina, il
tempo

X

UNITÉ 1 - Il est temps de continuer
ton voyage!
Communication: Esprimere una
preferenza, chiedere un parere,
confrontare qualcosa, esprimere
un’opinione
Grammaire/Verbes: Il y a / c’est- ce
sont ; gli aggettivi indefiniti, « tout,
tous, toute, toutes », il comparativo di
qualità, espressioni di tempo : en, il y
a, depuis, prochain, dernier, il
participio passato dei verbi del terzo
gruppo, il passato prossimo alla forma
negativa, “dire, se souvenir, tenir”
Vocabulaire: La lettura
Phonétique: « h » aspirata, eu/oeu,
au/oi/eau/ou
Civilisation : La lecture, cette inconnue

N

La lettura

X

D

G

F

M A

M/G

testi relativamente lunghi per
trovare informazioni
specifiche.
2.3.Saper riconoscere la
struttura e gli elementi analitici
di un testo.
2.4.Saper leggere brevi storie,
semplici biografie, e testi
narrativi più ampi in edizioni
graduate

1,2,3,5,7

OBIETTIVO 3:
PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE.
3.1.Saper descrivere o
presentare persone, condizioni
di vita o di studio, compiti
quotidiani
3.2.Saper esprimere
un’opinione e motivarla con
semplici espressioni e frasi
3.3.Saper interagire con uno o
più interlocutori
3.4.Saper produrre messaggi in
modo scorrevole ed
appropriato.
3.5.Saper gestire conversazioni
di routine facendo domande e
scambiando idee

1,3,4,6,7

OBIETTIVO 4:
PRODUZIONE DELLA
LINGUA SCRITTA
4.1.Saper produrre messaggi
scritti pur con difficoltà ed
errori.

UNITÉ 2 - Toutes voiles dehors !
Communication: Informarsi su un
orario, capire un annuncio, dare
indicazioni esprimere la frequenza,
dare aiuto a qualcuno, dare un
consiglio, confrontare quantità
Grammaire/Verbes: I pronomi
indefiniti « tout le monde, personne »,
esprimere la frequenza, il comparativo
di quantità, avant, après/
devant,derrière, “il vaut
mieux+infinito”, l’accordo del
participio passato, “écouter, entendre,
envoyer”
Vocabulaire: I mezzi di trasporto
Phonétique: Le vocali nasali, le parole
che finiscono in -er
Civilisation : Les transports

I mezzi di trsporto

X X

UNITÉ 3 - En avant toute !
Communication: Confrontare azioni,
mostrare interesse per qualcosa,
protestare, esprimere la speranza e la
certezza, esprimere il rimpianto
Grammaire/Verbes: I pronomi
personali tonici e riflessivi, i pronomi
“en” e “y”, il comparativo di azione,
l’indicativo imperfetto, alcuni verbi
pronominali: se promener, se réveiller,
alcuni verbi: “courir”, “ouvrir”
Vocabulaire: Le vacanze al mare e in
montagna
Phonétique: La liaison
Civilisation : La Bretagne

X X
Le vacanze al mare e

4.2.Saper produrre risposte a
questionari e formulare
domande su testi.
4.3. Saper produrre messaggi
con correttezza ortografica
4.4.Saper raccontare per
iscritto esperienze, esprimendo
sensazioni e opinioni con frasi
semplici.
4.5.Saper scrivere brevi lettere
personali adeguate al
destinatario

2,3,4

OBIETTIVO 5:
CONOSCENZA, USO E
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA, LE SUE
STRUTTURE E LE
FUNZIONI
LINGUISTICHE..
5.1.Conoscere le principali
strutture e regole linguistiche
5.2. Applicare strutture e
regole in maniera autonoma e
funzionale.
5.3.Confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi
5.4.Riconoscere come si
apprende e che cosa ostacola il
proprio apprendimento.

1,2,3,4,5,7

OBIETTIVO 6:
CONOSCENZA DELLA
CULTURA E DELLA
CIVILTA’.

UNITÉ 4 - Au cœur de la France
Communication: Esprimere la
sorpresa, chiedere ed esprimere
l’accordo o il disaccordo, esprimere lo
scopo o la causa, fare un’ipotesi al
presente, porre delle condizioni,
cercare di convincere qualcuno
Grammaire/Verbes: I pronomi COD, i
pronomi COI, i pronomi dopo le
preposizioni, esclamazioni e
interiezioni, pour/afin de + infinito,
l’ipotesi al presente, il present continu,
i verbi “comprendre” e “suivre”
Vocabulaire: La musica, gli strumenti
musicali
Phonétique: Le consonanti finali
Civilisation : La Bretagne des légendes
et des traditions

in montagna

X X
La musica, gli
strumenti musicali

UNIT 5 - Voguez, voguez,
matelots…
Communication: Parlare di un
giornale, raccontare qualcosa
all’imperfetto e al passato prossimo,
chiedere e dare la propria opinione
Grammaire/Verbes: I comparativi di
qualità, quantità, azione; l’uso dei
tempi al passato; il passé récent, i verbi
pronominali, i verbi di opinione
Vocabulaire: Il giornale e le sue
rubriche
Phonétique: Le vocali nasali
Civilisation : Vacances « à la
française »

X
Il giornale e le sue
rubriche

X

6.1.Saper riconoscere gli
elementi culturali presentati.
6.2.Saper individuare gli
elementi caratterizzanti la
cultura delle nazioni prese in
considerazione.
6.3.Rilevare semplici analogie
o differenze tra comportamenti
e usi legati a lingue diverse
6.4.Saper apprezzare attraverso
la lingua gli elementi culturali
delle civiltà studiate.

UNITÉ 6 - Vous êtes arrivés au
port ! Vous êtes arrivés au port !
Communication: Chiedere a qualcuno
informazioni sul suo lavoro ; Dare
informazioni sul proprio lavoro ; Fare
progetti per il futuro ; Parlare dei lati
positivi e negativi di qualcosa
Grammaire/Verbes: I pronomi relativi,
la posizione di « tout » nella frase
negativa, esprimere la durata, la forma
passiva, il futuro semplice, la
costruzione del verbo “esperer”
Vocabulaire: Il computer, il cellulare
Phonétique: I dittonghi
Civilisation : Tous branchés !

Il computer, il
cellulare.

*Per quanto attiene alle unità didattiche di apprendimento si fa riferimento al libro di testo in uso: TOUS À BORD, vol. 3 , CIDEB

METODI E MEZZI

METODI

Sarà seguito l’approccio comunicativo nozionale-funzionale, privilegiando lo sviluppo delle abilità audio-orali. Si cercherà nel contempo di simulare situazioni
verosimili in cui più abilità siano coinvolte. Funzioni e strutture saranno articolate in Unità didattiche, suddivise secondo le seguenti fasi: motivazione,
presentazione del dialogo/testo, analisi degli elementi focali del dialogo/testo, pratica e reimpiego, riflessione sulla lingua condotta secondo tecniche induttive,
verifica.
Nello svolgimento delle Unità didattiche si terrà inoltre conto dell’approccio “a spirale”, in modo da riprendere sistematicamente funzioni, strutture e lessico.
Tale percorso di apprendimento favorisce il recupero degli alunni in difficoltà, in quanto presuppone una rianalisi di funzioni e strutture già considerate, e
contemporaneamente il loro consolidamento e potenziamento per l’introduzione di nuovi esponenti linguistici.
Nell’articolazione delle fasi dell’Unità didattica si farà acquisire ad ogni alunno la consapevolezza del proprio processo di apprendimento, in modo che egli si
renda conto degli obiettivi raggiunti, di quelli da raggiungere, del percorso da seguire e delle strategie da mettere in atto per il loro raggiungimento.

MEZZI

Strumento fondamentale sarà il libro di testo (“Tous à bord, CIDEB, Vol. 3), integrato, qualora si rendesse necessario, da materiale in fotocopia.
Al testo è allegato un CD con la registrazione dei dialoghi e di esercizi di comprensione orale e/o fonetica da utilizzare in classe e a casa. L’uso di tale mezzo
potrà favorire il lavoro di rinforzo della pronuncia e dell'ascolto anche a domicilio. Potrà inoltre essere talvolta utilizzato del materiale video di difficoltà
adeguata al grado di conoscenza dei ragazzi.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

I docenti si propongono, nei limiti del possibile, di saggiare la preparazione degli alunni ad ogni lezione. La valutazione individuale potrà essere definita
tramite:
1) brevi domande in italiano sugli argomenti di grammatica trattati nella lezione precedente;
2) la proposta di semplici funzioni comunicative per saggiare la capacità di utilizzo delle stesse da parte dell'alunno;
3) verifica della memorizzazione e della cura nella pronuncia dei nuovi vocaboli che si presentano lezione per lezione;
4) letture ad alta voce ed interpretazione dei dialoghi delle singole Unità, che permettano il controllo dell’acquisizione dell’esatta pronuncia;
5) dettato, per la verifica dell’ortografia;
6) completamento di frasi, trasformazioni, sostituzioni, riordinamento di elementi in sequenza logica, che denotino la conoscenza e l'utilizzo corretto delle
strutture;
7) questionari chiusi (vero/falso), aperti, o a scelta multipla per verificare la comprensione orale e scritta;
composizione di brevi messaggi, dialoghi, questionari, lettere per la produzione scritta.
Inoltre gli esercizi che di volta in volta saranno assegnati per casa verranno corretti in classe all'inizio della lezione successiva. Nella valutazione globale finale
non si terrà conto solo delle prove sopra indicate, ma si terranno in considerazione altresì il livello di partenza, l’impegno e l’interesse dimostrato, i progressi
fatti dal singolo alunno in relazione alle proprie capacità.
Le verifiche saranno proposte sulla base del materiale fotocopiabile in dotazione al libro di testo adottato; esse consentiranno il controllo dell’avvenuta
acquisizione dei contenuti, e la conseguente decisione da parte del docente di procedere col programma o presentare attività di recupero, che permettano a tutti
di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le verifiche orali e scritte verranno valutate secondo il seguente schema:
DIECI- (100%) NOVE (90%):
(Comprende interamente il messaggio scritto e/o orale ricavandone tutte le informazioni specifiche e cogliendo
anche le informazioni non esplicitate; produce oralmente e per iscritto messaggi completi e corretti dal punto di vista lessicale, ortografico e strutturale; conosce
le funzioni e le strutture esaminate e le utilizza in modo corretto).
OTTO (80%):
(Comprende in modo soddisfacente il messaggio scritto e/o orale ricavando gran parte delle informazioni specifiche; produce oralmente e
per iscritto messaggi pressoché completi e corretti dal punto di vista lessicale, ortografico e strutturale; conosce le funzioni e le strutture esaminate e le utilizza
in modo pressoché corretto).

SETTE (70%):
(Comprende in modo adeguato il messaggio scritto e/o orale ricavando le principali informazioni date esplicitamente; produce
oralmente e per iscritto messaggi chiari ed abbastanza corretti dal punto di vista lessicale, ortografico e strutturale; conosce le funzioni e le strutture esaminate e
le utilizza in modo abbastanza corretto).
SEI (60%):
(Comprende globalmente il messaggio scritto e/o orale ricavando alcune informazioni date esplicitamente; produce oralmente e per
iscritto messaggi comprensibili utilizzando non sempre correttamente strutture, lessico, ortografia; conosce le funzioni e strutture semplici, ma non sempre sa
utilizzarle correttamente ed in modo autonomo).
CINQUE (50%):
(Comprende parzialmente il messaggio scritto e/o orale; produce oralmente e per iscritto messaggi non troppo comprensibili e con diversi
errori strutturali, utilizzando un lessico piuttosto limitato; conosce alcune funzioni e strutture e le utilizza in modo poco corretto).
QUATTRO (40% - 1%):
(Non comprende il messaggio scritto e/o orale; produce oralmente e per iscritto messaggi incomprensibili evidenziando problemi
ortografici ed utilizzando solo pochi vocaboli noti; non conosce funzioni e strutture esaminate; conosce solo frammentariamente gli aspetti della civiltà dei
paesi di L2).
TRE :

(Prove – verifiche consegnate in bianco. Interrogazioni comunque svolte senza che sia stata prodotta alcuna risposta.

La valutazione in decimi è così ulteriormente definita (esempio da applicare a tutti i decimi/centesimi)
62.5% = 6+
65% = 6.5
67.6% =7In particolare, per quanto attiene alle verifiche scritte, i vari criteri di valutazione proposti (concernenti di solito: Comprensione dell’ascolto - Comprensione
della lettura - Produzione scritta - Conoscenza delle strutture e delle funzioni grammaticali) verranno valutati basandosi sulla percentuale totale degli “items”
esatti dati dall’alunno.

