
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: FRANCESE 

Classe: QUARTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 
 

TITOLI MODULI 

M1: Imparare a comunicare. 

M2: Aspetti socio-sanitari. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Imparare a comunicare (50 ore). 
M2: Aspetti socio-sanitari (30 ore). 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

M1: Imparare a comunicare. 
Gli obiettivi e le competenze da sviluppare sono quelle richieste per il raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro 
comune di riferimento. In particolar modo saper comunicare oralmente e per iscritto su argomenti di vita quotidiana in 
modo sempre più corretto e con lessico sempre più ricco. 
 
M2: Aspetti socio-sanitari. 
Far conoscere alcuni aspetti caratterizzanti il periodo dell’adolescenza e le sue problematiche. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: Imparare a comunicare 
Funzioni linguistiche: raccontare un evento passato, descrivere l’alloggio, il luogo dove si abita, dare e chiedere 
indicazioni stradali, indicare un luogo, chiedere e fornire prezzi, accettare e rifiutare un servizio, parlare delle abitudine 
alimentari 
Strutture grammaticali: passato prossimo, qualche verbo irregolare: (offrir, voir, recevoir, dire, partir, écrire, lire, 
connaître, vivre…) gli aggettivi indefiniti, verbi impersonali, i partitivi, i pronomi “y” et “en”, gli avverbi di tempo, le 
preposizioni di luogo, le présent duratif. 
Il lessico: la casa, tipi di case, le stanze e i mobili,  l’alimentazione (cibo e bevande) 
 
M2: Aspetti socio-sanitari 

- L’adolescenza. 
- I comportamenti a rischio (bullismo, dipendenze…) 
- L’anoressia e la bulimia. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Tutte le strategie e le metodologie adottate sono indirizzate all’acquisizione di competenze linguistiche comunicative 
potenziando soprattutto le abilità di ricezione/comprensione e produzione orale, attorno a nuclei tematici relativi alla 
vita quotidiana. Le conoscenze grammaticali e lessicali, così come per i “saper fare” sono quelli enunciati nel quadro 
comune di referenza, corrispondenti al livello A2/B1. L’apprendimento sarà “attivo”: si chiederà agli studenti di aver un 
approccio induttivo, di osservare e di scoprire personalmente la particolarità di una regola grammaticale e/o di una 
funzione linguistica, con l’aiuto dell’insegnante che lo guiderà in questa scoperta.  
Si lascerà spazio anche all’auto-valutazione affinché lo studente abbia piena consapevolezza della sua progressione 
nell’apprendimento. L’auto-valutazione sarà centrata sulle competenze (i “saper fare” da realizzare in situazione) e non 
sulle conoscenze grammaticali. Quest’auto-valutazione delle competenze si inserisce nella filosofia del “Portfolio 
Europeo delle Lingue”. 
Per il modulo specifico riguardante gli aspetti socio-sanitari, le attività saranno indirizzate al far conoscere agli studenti 
alcuni aspetti dell’ adolescenza con le relative problematiche che si possono incontrare avendo dei comportamenti a 
rischio. 
Le metodologie previste per favorire l’apprendimento degli alunni saranno: 
- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- dibattito in classe 
- lavori di gruppo 
- le esercitazioni individuali in classe (esercizi guidati, esercizi creativi) 
- analisi di documenti di vario tipo 
- spettacolo teatrale 



 

 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

- Uso del libro di testo: Action 1,2,3 (vol.1, ed. Capitello) e di fotocopie inerenti il modulo M2 (aspetti socio-sanitari) 
- Registratore 
- Internet 
- Documenti originali 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento delle seguenti competenze e capacità: 
 
Prove orali: 

- competenza d’ascolto e di produzione orale 
- accuratezza fonetica  
- correttezza grammaticale e sintattica 
- proprietà lessicale 
- coerenza nell’ordine della strutturazione del periodo 

 
Prove scritte: 

- competenza lessicale 
- correttezza ortografica 
- competenza di comprensione 
- capacità espositiva 
- comprensione dei contenuti specifici 

 
Prove di ascolto: 

- capacità di comprendere il senso generale 
- capacità di identificare luoghi, situazione e persone 
- capacità di comprendere informazioni specifiche 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In caso di necessità verranno effettuati corsi  di recupero o di sportello in corso d’anno. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Il dipartimento è disponibile ad eventuali collegamenti con altre discipline. Se ne renderà conto eventualmente alla fine 
dell’anno nel piano di lavoro del docente. 

        


