PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: FRANCESE
Anno scolastco 2020/2021
Indirizzo di studi: Liceo Linguistco
PRIMO BIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm,N abilinà m ctipmnmezm pmr lm
siegtlm classi dml bimeeit (cte risulnant atmst di A2)*
Tipologia di prova per
Competenze
Abilità
Contenut*
competenze
competenza
C
Comprendere semplici
Struture
Comprensione orale:
multilinguistica
L
espressioni e parole di
grammatcali capirm l’mssmezialm di imssaggi
A
uso molto frequente che
di base.
smiplici m chiari.
S
riguardano argoment di
S
interesse personale e
Domande su semplici brani
E
quotdiano.
ascoltat, esercizi di V//a e a
risposta multpla con possibile
giustfcazione della risposta.
Regole di
Semplice interazione in lingua
pronuncia di
straniera con l’insegnante
base.
(anche madrelingua).
competenza in
P
Salutare e presentarsi.
materia di
R
Produzione orale:
consapevolezza Dare e chiedere
I
informazioni
personali,
ctiueicarm nraiinm uet
ed espressione
M
consigli e suggeriment.
scaibit di ieftriazitei
culturali
A
smiplicm m dirmtt ie rmlazitem
Lessico e
ad argtimet faiiliari m
funzioni
ctesumt.
linguistche
basilari
Simulazione di ruoli (jmu dm
relatti alla
rôlm), descritere in modo
tita
semplice ogget, immagini,
Parlare della routne
quotdiana e
persone, raccontare in forma
quotdiana, di attità in
alla sfera
semplice etent, riassumere un
corso di stolgimento, di
personale.
testo per sommi capi.
competenza
etent
futuri,
intenzioni,
personale,
proget.
Comprensione scrita:
sociale
lmggmrm nmst brmti m smiplici m
e capacità di
riuscirm a nrttarm ieftriazitei
imparare a
spmcifchm m prmtmdibili.
imparare
competenza in
materia di

Descritere l’aspeto fsico
i luoghi, il tempo
atmosferico.

Element di
citiltà basilari

Domande semplici sul testo,
esercizi a risposta multpla con
possibile giustfcazione della

cittadinanza

Dare e ricetere semplici
indicazioni.

per capire le
ditersità
linguistche e
culturali.

risposta, esercizi guidat di
completamento, riordino di
sequenze, cloze.
Produzione scrita:
usarm msprmssitei m frasi basilari
pmr dmscritmrm ie nmriiei aspmt
faiiliari dml prtprit tissunt m
dml prtprit aibimenm.

Esprimere in forma
semplice sentment,
opinioni e preferenze.

Semplici letere informali, breti
mail, test espositti, anche
guidat, per descritere ogget,
immagini, persone e situazioni
familiari.
Raccontare in forma semplice
etent.
Redigere breti riassunt per
punt salient.
C
L
A
S
S
E

S
E
C
O
N
D
A

competenza
multilinguistica
competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressione
culturali
competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare
competenza in
materia di
cittadinanza

Parlare della routne
quotdiana, di attità in
corso di stolgimento di
esperienze e atteniment
passat, di etent futuri,
intenzioni, proget
Descritere: aspeto fsico,
luoghi, il tempo
atmosferico; semplici
etent e processi.

Struture
grammatcali
di base.

Comprensione orale:
capirm l’mssmezialm di imssaggi
smiplici m chiari.

Regole di
pronuncia di
base.

Domande sui brani ascoltat,
esercizi di V//a e a risposta
multpla con giustfcazione
della risposta.
Semplice interazione in lingua
straniera con l’insegnante
(anche madrelingua).

Dare e ricetere in forma
semplifcata indicazioni
stradali.
Esprimere abilità,
richieste, ordini, obbligo e
necessità, sentment,
opinioni e preferenze.

Lessico e
funzioni
linguistche
basilari
relatti alla
tita
quotdiana e
alla sfera
personale.

Accetare, rifutare
proposte mottandone in
forma semplice la
ragione.
Narrare in forma semplice
storie e riassumere.
Element di
citiltà basilari
aare paragoni; ipotesi e
per capire le

Produzione orale:
ctiueicarm nraiinm uet
scaibit di ieftriazitei
smiplicm m dirmtt ie rmlazitem
a argtimet faiiliari m
ctesumt.
Simulazione di ruoli (jmu dm
rôlm), descritere ogget,
immagini, persone, raccontare
etent.
Comprensione scrita:
lmggmrm nmst brmti m smiplici m
riuscirm a nrttarm ieftriazitei
spmcifchm m prmtmdibili.

pretisioni
Saper esprimere in modo
semplice il proprio punto
di tista: capire l’ambiente
in cui si tite, considerare
positta l’esistenza di
diferenze.

ditersità
linguistche e
culturali.

Domande sul testo, esercizi a
risposta multpla con
giustfcazione della risposta,
esercizi di completamento,
riordino di sequenze, cloze.
Produzione scrita:
usarm uea smrim di msprmssitei
m frasi pmr dmscritmrm ie
nmriiei smiplici aspmt dml
prtprit tissunt m dml prtprit
aibimenm.
Dialoghi, letere (anche
formali) test espositti per
descritere ogget, immagini,
persone e situazioni,
raccontare in modo semplice
etent, riassunt per punt
principali, anche guidat.

*Livelli A1 e A2 del QCER
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)
A1 - Livello base

Comprendere e usare espressioni di uso
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto. Saper presentare se stessi
e gli altri ed essere in grado di fare domande e
rispondere su particolari personali come dove si
abita, le persone che si conoscono e le cose che si
possiedono. Interagire in modo semplice, purché
l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia
disposta a collaborare.

A2 - Livello elementare

Comunicare in attività semplici e di abitudine che
richiedono un semplice scambio di informazioni
su argomenti familiari e comuni. Saper descrivere
in termini semplici aspetti della propria vita,
dell'ambiente circostante; saper esprimere bisogni
immediati.

Raggiungimento obietti minimi

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm,N abilinà m ctipmnmezm pmr lm
siegtlm classi dml smctedt bimeeit m dml quient aeet (cte risulnant atmst di B2)**

Competenze
C
L
A
S
S
E
T
E
R
Z
A

competenza
multilinguistic
a

competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali

competenza
personale,
sociale
e capacità di
imparare a
imparare
competenza in
materia di
cittadinanza

Abilità
Sapersi esprimere oralmente
in modo comprensibile e
abbastanza scorretole.
Comprendere i punt
essenziali di un discorso e di
un’argomentazione a
condizione che gli argoment
siano familiari.
Produrre test scrit chiari su
argoment di studio e
riportare informazioni in un
testo sufcientemente
artcolato sostenendo in
modo semplice le proprie
afermazioni.

Contenut**
Nuclei fondant
delle corrent
leterarie e degli
autori tratat.
Lezioni con
l’insegnante
madrelingua su
semplici argoment
di atualità.

Tipologia di prova
per competenze
Comprensione orale
(globale):
ctglimrm il smest di
imssaggi trali di
taria tptltgia,N
aechm cte
l’mtmenualm aiunt
dmll’iesmgeaenm.
Semplici domande
sul materiale orale
proposto, esercizi a
risposta multpla
con possibile
giustfcazione della
risposta, interazione
con l’insegnante
(anche madrelingua)
e tra pari.
Produzione orale:
ftriularm imssaggi
rmlattaimenm
artctlat aechm cte
l’aiunt di supptrt
iultimdiali m
diginali.
Esposizione in lingua
straniera, anche se
in forma semplice
ma comprensibile,
degli argoment
studiat e delle
tematche di
indirizzo e di
atualità tratate,
sintesi e analisi,
anche guidate, di
test (scrit, orali,
multmediali),
espressione del
parere personale.
Interazione facilitata
in lingua straniera
con l’insegnante
(anche madrelingua)

e tra pari.
Comprensione
scrita (globale):
ctiprmedmrm i puet
mssmeziali di nmst
scrit di taria
tptltgia.
Analisi, anche
guidata, di test con
relatte domande.
Produzione scrita:
prtdurrm nmst
smiplici ia chiari di
tpt dmscrittt,N
msptsittt m
argtimenattt.
Breti temi, relazioni,
test su tematche
tratate,
questonari su
argoment di studio,
riassunt per sommi
capi.
Attità PCTO:
relazione e diario di
bordo su attità
stolte.

competenza
multilinguistic
a
C
L
A
S
S
E

competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali

Sapersi esprimere oralmente
in modo comprensibile e
abbastanza scorretole.

Comprendere i punt
essenziali di un discorso e di
un’argomentazione a
condizione che gli argoment
siano familiari.

Consolidamento
delle conoscenze e
abilità acquisite
nel corso delle
classi precedent.
Nuclei fondant
delle corrent
leterarie e degli
autori tratat, con
inquadramento
storico non
detagliato.
Lezioni con

Comprensione orale
(globale):
ctglimrm il smest di
imssaggi trali di
taria tptltgia,N
aechm cte
l’mtmenualm aiunt
dmll’iesmgeaenm.
Semplici domande
sul materiale orale
proposto, esercizi a
risposta multpla
con possibile
giustfcazione della

Q
U
A
R
T
A

competenza in
materia di
cittadinanza

competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare

Comprendere e interpretare
semplici test aferent il
corso di studi.

Produrre test scrit chiari su
argoment di studio e
riportare informazioni in un
testo mediamente artcolato
sostenendo le proprie
afermazioni

l’insegnante
madrelingua su
argoment di
atualità tratat in
forma
semplifcata.

risposta, interazione
con l’insegnante
(anche madrelingua)
e tra pari.
Produzione orale:
ftriularm imssaggi
rmlattaimenm
artctlat aechm cte
l’aiunt di supptrt
iultimdiali m
diginali.
Esposizione in lingua
straniera, anche se
in forma semplice
ma comprensibile,
degli argoment
studiat e delle
tematche di
atualità e di
indirizzo tratate,
sintesi e analisi,
anche guidate, di
test (scrit, orali,
multmediali),
espressione del
parere personale.
Interazione facilitata
in lingua straniera
con l’insegnante
(anche madrelingua)
e tra pari.
Comprensione
scrita:
ctiprmedmrm i puet
mssmeziali di nmst
scrit di tpt
lmtmrarit m ete.
Analisi di test di
taria tpologia e
relatte domande.
Produzione scrita:
prtdurrm nmst
smiplici ia chiari di
tpt dmscrittt,N

msptsittt m
argtimenattt.
Breti temi,
sintetche relazioni,
test argomentatti
su tematche
leterarie e non
questonari su
argoment di studio,
riassunt per sommi
capi.
Attità PCTO:
relazione e diario di
bordo su attità
stolte.

C
L
A
S
S
E

Q
U
I
N
T
A

competenza
multilinguistic
a

Sapersi esprimere oralmente
in modo comprensibile e
abbastanza scorretole.
Comprendere i punt
essenziali di un discorso e di
un’argomentazione su temi
generali di cultura e citiltà
anche con un interlocutore
madrelingua.

competenza in
materia di
consapevolezz
a ed
espressione
culturali

Comprendere e interpretare
test non complessi aferent
il corso di studi e anche
relatti ad aspet di cultura
generale

competenza
personale,
sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Produrre test scrit chiari su
argoment di studio, di
cultura generale e di atualità
e riportare informazioni in un
testo mediamente artcolato
sostenendo le proprie
afermazioni e
giustfcandole, laddote
possibile, con riferiment
opportuni.

Consolidamento
delle conoscenze e
abilità acquisite
nel corso delle
classi precedent.
Nuclei fondant
delle corrent
leterarie e degli
autori tratat, con
inquadramento
storico non
detagliato.
Semplici
collegament con i
motiment
culturali europei.
Analisi guidata di
espressioni
artstche e
culturali diterse.
Tratazione, anche
guidata, di temi di
atualità e di
cultura moderna e
contemporanea

Comprensione orale
(globale):
ctglimrm il smest di
imssaggi trali di
taria tptltgia,N
aechm cte
l’mtmenualm aiunt
dmll’iesmgeaenm.
Semplici domande
sul materiale orale
proposto, esercizi a
risposta multpla
con possibile
giustfcazione della
risposta, interazione
con l’insegnante
(anche madrelingua)
e tra pari.
Produzione orale:
ftriularm imssaggi
rmlattaimenm
artctlat aechm cte
l’aiunt di supptrt
iultimdiali m
diginali.
Esposizione in lingua

competenza in
materia di
cittadinanza
competenza
imprenditorial
e
competenza
digitale

(cinema, musica,
arte, nuote
tecnologie).
Lezioni con
l’insegnante
madrelingua su
argoment di
atualità
semplifcat.

straniera, anche se
in forma semplice
ma comprensibile,
degli argoment
studiat e delle
tematche di
atualità tratate,
sintesi e analisi,
anche guidate, di
test (scrit, orali,
multmediali).
Espressione del
parere personale.
Interazione facilitata
in lingua straniera
con l’insegnante
(anche madrelingua)
e tra pari.
Comprensione
scrita:
ctiprmedmrm i puet
mssmeziali di nmst
scrit di taria
tptltgia.
Analisi del testo con
multple-choice e
domande aperte.
Produzione scrita:
prtdurrm nmst
smiplici ia chiari di
tpt dmscrittt,N
msptsittt m
argtimenattt.
Temi, relazioni, test
argomentatti su
tematche tratate e
non. Analisi,
commento,
riassunto di test
scrit di taria
tpologia, anche di
indirizzo con
espressione del
parere personale.
Semplici questonari

su argoment di
studio.
Attività PCTO:
relazione e diario di
bordo su attità
stolte.

**Livelli B1e B2 del QCER
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)
B1: Litmllt ienmrimdit t "di stglia"

Comprendere i punt chiate di argoment
familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Saper muotersi con disintoltura in
situazioni che possono terifcarsi mentre si
tiaggia nel Paese di cui si parla la lingua. Essere
in grado di produrre un testo semplice relatto
ad argoment che siano familiari o di interesse
personale. Essere in grado di esprimere
esperienze e atteniment, sogni, speranze,
ambizioni, e anche di spiegare bretemente le
ragioni delle proprie opinioni e dei propri
proget.

B2: Litmllt ienmrimdit supmritrm

Comprendere le idee principali di test complessi
su argoment sia concret sia astrat, come pure
le discussioni tecniche sul proprio campo di
specializzazione. Essere in grado di interagire
con una certa scioltezza e spontaneità che
rendono possibile un'interazione naturale con i
parlant natti senza sforzo per l'interlocutore.
Saper produrre un testo chiaro e detagliato su
un'ampia gamma di argoment e riuscire a
spiegare un punto di tista su un argomento
fornendo i pro e i contra delle tarie opzioni.

Raggiungimento obiettivi minimi

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperatte Learning
X Learning by doing
X Project work
X

Role playing

x
X
X
X
X

Brainstorming
Problem solting
alipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL dal terzo anno)
Lezione partecipata

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multmediale
Laboratorio di______________

X
X
X

Dispense, mappe, schemi
Strument multmediali
Altro: dizionario bilingue e monolingue

MODALITÀ DI VERIFICA
X

Prote scrite

X

X

Prote orali

X

Prote pratche/grafche

X

Prote struturate/semistruturate

X

X

Compit di realtà
V/erifca asincrona con consegna di un prodoto
multmediale
Ossertazione sistematca del processo di
apprendimento
Altro: Presentazioni multmediali

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
La talunazitem fealm nmrrà ctent,N tlnrm ai litmlli di ctipmnmeza raggiuet,N aechm dmgli iedicantri
mlabtrat m cteditisi dal Ctllmgit dtcmet m dmscrit eml Pntf dmll’istnunt

Numero minimo prove previste
Trimestre
3
Pentamestre
5
Data, 11/12/2020

I Docent
Barbara Ptnmenm
Canmriea Suppa
Laurmecm Milaemsm
Marcmliem Kabmya Bilteda

Allegat: Griglie di valutazione

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: FRANCESE
Anno scolastco  20 20/ 20 21
Indirizzo di studi: ITE (Turistico)
SECONDO BIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento snabiliscm i sm umet tobimtti iieiii ie nmriiei di ctoetoscmezm, abilinà m
ctoipmnmezm pmr lm sie tolm classi dml smctoedto bimeeito (ctoe risulnanto atmsto di A2)*
Tipologia di prova per
Competenze
Abilità
Contenuti *
competenze
ctoipmnmeza
Comprendere semplici
Struture
Comprensione orale:
iultlie uistca
espressioni e parole di
grammatcali capirm l’mssmezialm di
uso molto frequente che di base.
imssa i smiplici m
C
riguardano argoment di
chiari.
L
interesse personale e
A
quotdiano.
Domande di ditersa
S
tpologia su semplici
S
brani ascoltat, esercizi
Regole di
E
pronuncia di di V/F e a risposta
multpla con possibile
base.
ctoipmnmeza ie
giustfcazione della
Salutare e presentarsi.
ianmria di
T
risposta.
Dare e chiedere
ctoesapmttolmzza
E
Semplice interazione in
informazioni personali,
md msprmssitoem
R
lingua straniera con
consigli e suggeriment.
culnurali
Z
l’insegnante.
Lessico e
A
funzioni
linguistche
Produzione orale:
basilari
ctoiueicarm nraiinm
relatti alla
ueto scaibito di
tita
ieftoriazitoei smiplicm m
Parlare della routne
quotdiana e
ctoipmnmeza
dirmtto ie rmlazitoem ad
quotdiana, di attità in alla sfera
pmrstoealm,
ar toimet faiiliari m
corso di stolgimento, di personale.
stocialm
ctoesumt.
etent futuri, intenzioni,
m capacinà di
proget.
iipararm a
Simulazione di ruoli
iipararm
(jmu dm rôlm), descritere
ctoipmnmeza ie
ianmria di
citadieaeza

Descritere l’aspeto
fsico, il caratere, i
luoghi.

Element di
citiltà
basilari per
capire le

in modo semplice
ogget, immagini,
persone, raccontare in
forma semplice etent,
riassumere un testo per
sommi capi.

Semplice interazione in
lingua straniera con
l’insegnante.
Comprensione scrita:
lm mrm nmst brmti m
smiplici m riuscirm a
nrtotarm ieftoriazitoei
spmcifchm m prmtmdibili.

Dare e ricetere semplici
indicazioni, fssare
appuntament.

Esprimere in forma
semplice sentment,
opinioni e preferenze.

ditersità
linguistche e
culturali.

Domande semplici sul
testo, esercizi a risposta
multpla con possibile
giustfcazione della
risposta, esercizi guidat
di completamento,
riordino di sequenze,
cloze.

Produzione scrita:
usarm msprmssitoei m frasi
basilari pmr dmscritmrm
ie nmriiei smiplici
aspmt faiiliari dml
prtoprito tissunto m dml
prtoprito aibimenm.
Semplici letere
informali, breti mail,
test espositti, anche
guidat, per descritere
ogget, immagini,
persone e situazioni
familiari, raccontare in
forma semplice etent,
breti riassunt per punt
salient.

C
L
A
S
S
E

ctoipmnmeza
iultlie uistca

ctoipmnmeza ie
ianmria di

Parlare di esperienze
Struture
personali e di esperienze grammatcali
legate all’ambito
di base.
professionale di studio,
atteniment passat, di
etent futuri, intenzioni,

Comprensione orale:
capirm l’mssmezialm di
imssa i smiplici m
chiari.
Domande sui brani

Q
U
A
R
T
A

ctoesapmttolmzza
md msprmssitoem
culnurali

ctoipmnmeza
pmrstoealm,
stocialm
m capacinà di
iipararm a
iipararm

ctoipmnmeza ie
ianmria di
citadieaeza

proget.
Descritere tacanze,
semplici etent e
processi, saper
prenotare un sertizio
legato alla sfera
personale e
professionale.

Dare e ricetere in forma
semplifcata indicazioni
di ditersa natura legate
alla sfera personale e
professionale.

Esprimere abilità,
richieste, ordini, obbligo
e necessità, sentment,
opinioni e preferenze.

Accetare, rifutare
proposte mottandone
in forma semplice la
ragione.
Narrare in forma
semplice storie ed
etent e riassumere.

Fare paragoni, ipotesi e
pretisioni.

Saper esprimere in
modo semplice il proprio
punto di tista, capire
l’ambiente in cui si tite.
Considerare positta e
arricchente l’esistenza di
diferenze.

Regole di
pronuncia di
base.

Lessico e
funzioni
linguistche
basilari
relatti alla
tita
quotdiana,
alla sfera
personale e
professional
e.

Element di
citiltà
basilari per
capire le
ditersità
linguistche e
culturali.

ascoltat, esercizi di V/F
e a risposta multpla
con giustfcazione della
risposta.
Semplice interazione in
lingua straniera con
l’insegnante.

Produzione orale:
ctoiueicarm nraiinm
ueto scaibito di
ieftoriazitoei smiplicm m
dirmtto ie rmlazitoem a
ar toimet faiiliari,
ctoesumt m lm at
all’aibinto
prtofmssitoealm di snudito.
Simulazione di ruoli
(jmu dm rôlm), descritere
ogget, immagini,
persone, raccontare
etent.
Semplice interazione in
lingua straniera con
l’insegnante.
Comprensione scrita:
lm mrm nmst brmti m
smiplici m riuscirm a
nrtotarm ieftoriazitoei
spmcifchm m prmtmdibili.
Domande sul testo,
esercizi a risposta
multpla con
giustfcazione della
risposta, esercizi di
completamento,
riordino di sequenze,
cloze.
Produzione scrita:
usarm uea smrim di

msprmssitoei m frasi pmr
dmscritmrm ie nmriiei
smiplici aspmt dml
prtoprito tissunto, dml
prtoprito aibimenm m
lm at alla sfmra
prtofmssitoealm di
snudito.
Dialoghi, letere
(anche formali) test
espositti per
descritere ogget,
immagini, persone e
situazioni, raccontare
in modo semplice
etent, riassunt per
punt principali, anche
guidat.

*Livelli A1 e A2 del QCER
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)
A1 - Livello base

Comprendere e usare espressioni di uso
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto. Saper presentare se
stessi e gli altri ed essere in grado di fare
domande e rispondere su particolari personali
come dove si abita, le persone che si conoscono
e le cose che si possiedono. Interagire in modo
semplice, purché l'altra persona parli lentamente
e chiaramente e sia disposta a collaborare.

A2 - Livello elementare

Comunicare in attività semplici e di abitudine
che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni.
Saper descrivere in termini semplici aspetti della
propria vita, dell'ambiente circostante; saper
esprimere bisogni immediati.

Raggiungimento obietti minimi

QUINTO ANNO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento snabiliscm i sm umet tobimtti iieiii ie nmriiei di ctoetoscmezm, abilinà m
ctoipmnmezm pmr lm sie tolm classi dml quiento aeeto (ctoe risulnanto atmsto di B1)**
Tipologia di prova
Competenze
Abilità
Contenuti **
per competenze
Consolidamento Comprensione
delle
orale (globale):
Sapersi esprimere
conoscenze e
cto limrm emlla ltorto
oralmente in modo
abilità acquisite
ltobalinà imssa i
comprensibile e
nel corso delle
torali
abbastanza scorretole.
classi
rmlattaimenm
precedent.
artctolat.
C
ctoipmnmeza
L
iultlie uistca
Semplici domande
A
sul materiale orale
Comprendere i punt
S
proposto, esercizi a
essenziali di un discorso e Argoment di
S
risposta multpla
di un’argomentazione a
atualità, di
E
con giustfcazione
condizione che gli
interesse
della risposta,
argoment siano familiari, turistco, legat
interazione con
legat alla tita quotdiana alla tita
Q
l’insegnante e tra
o aferent il corso di
quotdiana e
U
studi.
aferent il corso pari.
I
di studi.
N
ctoipmnmeza ie
Produzione orale:
T
ianmria di
ftoriularm, aechm
A
ctoesapmttolmzza
ctoe l’mtmenualm
md msprmssitoem
aiunto
culnurali
dmll’iesm eaenm,
imssa i
Produrre test scrit
rmlattaimenm
chiari su argoment di
artctolat.
studio e riportare
informazioni in un testo
Esposizione in
mediamente artcolato
lingua straniera
ctoipmnmeza
sostenendo in modo
degli argoment
pmrstoealm, stocialm
semplice le proprie
studiat e delle
m capacinà di
afermazioni.
tematche di
iipararm a
atualità tratate e
iipararm
di indirizzo,
sintesi e analisi,
Saper interpretare
ctoipmnmeza ie
anche guidate, di
semplici test aferent
ianmria di
test (scrit, orali,
l’indirizzo
di
studi.
citadieaeza
multmediali),

espressione del
parere personale.
Interazione
facilitata in lingua
straniera con
l’insegnante e tra
studente e
studente.

Comprensione
scrita (globale):
ctoiprmedmrm i
puet mssmeziali di
nmst scrit di taria
tptolto ia.
Analisi, anche
guidata, di test
con relatte
domande.

ctoipmnmeza
di inalm

Produzione scrita:
prtodurrm nmst
smiplici ia chiari
di tpto dmscrittto,
msptosittto m
ar toimenattto.
Breti temi,
relazioni, letere
(anche formali),
mail, test su
tematche tratate,
questonari su
argoment di
studio, riassunt
per sommi capi.
Attità PCTO:
relazione e diario
di bordo
relattamente ad
attità stolte.

**Livelli B1e B2 del QCER
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)
B1: Litmllto ienmrimdito to "di sto lia"

Comprendere i punt chiate di argoment
familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Saper muotersi con disintoltura in
situazioni che possono terifcarsi mentre si
tiaggia nel Paese di cui si parla la lingua. Essere
in grado di produrre un testo semplice relatto
ad argoment che siano familiari o di interesse
personale. Essere in grado di esprimere
esperienze e atteniment, sogni, speranze,
ambizioni, e anche di spiegare bretemente le
ragioni delle proprie opinioni e dei propri
proget.

Raggiungimento obietvi minimi

B 2: Litmllto ienmrimdito supmritorm

Comprendere le idee principali di test complessi
su argoment sia concret sia astrat, come pure
le discussioni tecniche sul proprio campo di
specializzazione. Essere in grado di interagire
con una certa scioltezza e spontaneità che
rendono possibile un'interazione naturale con i
parlant natti senza sforzo per l'interlocutore.
Saper produrre un testo chiaro e detagliato su
un'ampia gamma di argoment e riuscire a
spiegare un punto di tista su un argomento
fornendo i pro e i contra delle tarie opzioni.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperatte Learning
X Learning by doing
X Project work
X Role playing

x
X
X
X
X

Brainstorming
Problem solting
Flipped classroom
E-learning
Altro: Lezione partecipata

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multmediale
Laboratorio di______________

X
X
X

Dispense, mappe, schemi
Strument multmediali
Altro: dizionario

MODALITÀ DI VERIFICA

X

Prote scrite

X

X

Prote orali

X

Prote pratche/grafche

X

Prote struturate/semistruturate

X

X

Compit di realtà
Verifca asincrona con consegna di un prodoto
multmediale
Ossertazione sistematca del processo di
apprendimento
Altro: Presentazioni multmediali

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
La talunazitoem fealm nmrrà ctoento, tolnrm ai litmlli di ctoipmnmeza ra iuet, aechm dm li iedicantori
mlabtorat m ctoeditisi dal Ctollm ito dtocmet m dmscrit eml l ntof dmll’istnunto

Numero minimo prove previste
Trimestre
 2
Pentamestre
3
Data 1 2/1 2/ 20 20

La Docente
Ida l arrmlla

Allegati: Griglie di valutazione

