
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: FRANCESE 

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

TITOLI MODULI 

M1: Imparare a comunicare. 

M2: Civiltà e cultura francese 

M3: Argomenti socio-sanitari. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Imparare a comunicare (20 ore) 
M2; Civiltà e cultura francese ( 20 ore)  
M3: Argomenti socio – sanitari (45 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 B1-B1.2 del Quadro 
comune di riferimento. In particolar modo saper comunicare oralmente e per iscritto su argomenti di vita quotidiana, di 
attualità e di lavoro in modo sempre più corretto e con lessico sempre più ricco e appropriato. 
 
M2: Civiltà e cultura francese. 

- Conoscere le organizzazioni umanitarie francofone.  
 
M3: Argomenti socio-sanitari. 

- Analizzare il periodo della vecchiaia e di alcune patologie che la possono caratterizzare (malattie degenerative) 
- Conoscere l’organizzazione delle strutture di accoglienza delle persone anziane.  

 
Gli studenti affronteranno lo studio degli aspetti culturali della Francia inerenti all’ambito socio sanitario ed  umanitario  
attraverso la lettura e l’analisi di testi scelti tra quelli proposti dal libro adottato e da fotocopie. Saranno evidenziate le 
strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. Saranno attivate strategie di comprensione 
globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, riguardanti argomenti socio culturali, di 
attualità e di ambito di studio o di lavoro.  
Le abilità da sviluppare saranno quelle relative a saper esprimere e argomentare le proprie opinioni su temi generali, di 
studio o di lavoro, utilizzare strategie nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro. 
Sarà sviluppata altresì la comprensione di testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone 
le idee principali così come il saper trasporre in lingua italiana testi scritti di vario tipo. Si cercherà di produrre, in forma 
orale e/o scritta, delle relazioni riguardanti esperienze ed inerenti a situazioni del settore socio-sanitario. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: Imparare a comunicare. 
Funzioni linguistiche: raccontare un evento passato, un’esperienza personale. Dare spiegazioni, argomentare, 
esprimere opinioni. Saper redigere una relazione su un’attività svolta. Saper analizzare dei testi di vario tipo ed essere in 
grado di sintetizzare. 
Strutture grammaticali: ripasso dei verbi al passato prossimo, l’imperfetto. Il condizionale e Il futuro. Ripasso del 
comparativo, del superlativo relativo e assoluto, della forma passiva. I pronomi relativi qui,  que /qu’, où, dont. 
 
M2: Civiltà e cultura francese. 

- Le organizzazioni umanitarie francofone (Médecins sans frontières, Médecins du monde, Action contre la faim, 
Handicap international ecc.) 

-  
M3: Argomenti socio-sanitari. 

- La vecchiaia e i problemi correlati. 
- Le malattie: Parkinson e Alzheimer. 
- Strutture d’accoglienza per le persone anziane. 
- L’assistenza domiciliare. 
- Curriculum vitae 

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 B1- B1.2. L’apprendimento sarà “attivo”: si chiederà agli alunni 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 l’alunno 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 i moduli specifici riguardanti la cultura francese e l’ambito socio-sanitario, le attività saranno indirizzate al far 
conoscere agli studenti alcuni aspetti culturali e socio-sanitari caratterizzanti la Francia attraverso la presentazione, 
l’analisi di testi  e la comprensione degli stessi. Altresì verrà presentato e analizzato il periodo della vecchiaia con alcune 
patologie caratterizzanti. 
 
Le metodologie previste per favorire l’apprendimento degli alunni saranno: 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Dibattito in classe 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni individuali in classe (esercizi guidati, esercizi creativi) 
- Analisi di documenti di vario tipo 
- Ampliamento del lessico 
- Tecniche d’uso del dizionario bilingue 
- Utilizzo di lessico del settore socio-sanitario 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

- Libro di testo in uso: Action 1,2,3 (vol.1, ed. Capitello  
- Power Point 
- Internet 
- Fotocopie di argomenti socio-sanitari  tratte dal testo della docente  (Enfants, Ados, Adultes devenir professionnels du 
secteur)  CLITT  

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 attivati corsi di recupero o di sportello nel corso dell’anno scolastico. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

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

 


