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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
ANNO SCOLASTICO INDIRIZZO SCOLASTICO 

2020/21 X ALBERGHIERO  MANUTENZIONE  INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

MATERIA 

FRANCESE 

CLASSE SEZIONE 

I B 
DOCENTE 

SCIORTINO LAURA 
Livelli di partenza della classe 

Dai test d’ingresso e dalle prime verifiche effettuate si evince che il livello di preparazione 

pregressa risulta complessivamente quasi sufficiente, si evidenziano carenze relativamente alle 

conoscenze e abilità operative di base. In merito allo sviluppo delle abilità produttive e ricettive 

maturate, la classe può essere suddivisa in tre gruppi di livello: 

 1° gruppo: gli alunni dimostrano una buona capacità di ascolto e di comprensione di un testo. 

Sa organizzare le informazioni richieste con lessico appropriato e sa strutturare semplici 

messaggi in forma sostanzialmente corretta; 

 2° gruppo: palesa di saper comprendere il senso globale di un breve brano, si esprime in 

modo guidato; 

 3° gruppo: presenta un modesto sviluppo delle conoscenze e delle competenze, non ha 

ancora acquisito un metodo di studio appropriato e ha bisogno di essere guidato 

nell’organizzazione del lavoro e nell’esecuzione di semplici attività. Quest’ultimo gruppo 

presenta delle difficoltà di comprensione globale orale e scritta, stenta a rispondere a semplici 

domande orali e a dialogare in forma guidata.  
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➢ UDA: Ambiente di lavoro e Sicurezza 
 

➢ UDA: Igiene della persona e degli alimenti 

 

CONTENUTI    PRIMO   PERIODO 

➢ Unité 0 : C’est la rentrée 

Communication : Dire la date - communiquer en classe. 

Lexique : Les jours de la semaine - les saisons et les mois de l’année - les nombres de 0 à 39 - les fournitures 

scolaires - les objets de la classe - l’alphabet 
Grammaire : Les pronoms personnels sujets - les verbes être et avoir - les articles définis et indéfinis 

 

➢ Unité 1 : Rencontres 

Communication : Saluer et prendre congé - demander et donner l’identité - demander et dire l’âge - 

demander et dire la nationalité - demander et donner le numéro de téléphone - demander et donner l’adresse 

électronique et postale   

Lexique : Les nombres à partir de 40 - les nations et les nationalités - les continents - l’adresse électronique et 

l’adresse web - l’adresse postale 

Grammaire : Les verbes du 1er groupe - la formation du féminin (1) - la formation du pluriel (1) - les 

adjectifs interrogatifs - la forme interrogative - les articles contractés 

 

➢ Unité 2 : Je me présente 

Communication : Demander et donner des renseignements sur la famille - demander et dire l’état civil - 

communiquer de façon informelle - demander et dire la profession - parler des loisirs - parler des goûts et des 

préférences 

Lexique : La famille proche - l’état civil - les métiers et les professions - les loisirs 

Grammaire : Qui c’est ? - les adjectifs possessifs - l’article partitif - les adverbes de quantité - C’est/ce sont 

- Il/elle est ; ils/elles sont - les prépositions devant les noms géographiques la formation du féminin (2) - la 

formation du pluriel 

(2) - les verbes faire, aller, venir 
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PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 
 

CONTENUTI    SECONDO   PERIODO 

➢ UDA: Igiene della persona e degli alimenti 

 
➢ Unité 3 : Descriptions et portraits 

Communication : Demander et dire le nom d’un objet -décrire un objet - décrire l’aspect physique - décrire le 

caractère 

- proposer de faire quelque chose - accepter ou refuser - demander et dire l’heure 

Lexique: Quelques objets électroniques - la taille, la forme, la consistance - les couleurs - l’aspect 

physique - le caractère - l’heure 

Grammaire : Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont - Il y a – la forme négative (1) - les adverbes 

interrogatifs - la formation du féminin (3) - les adjectifs démonstratifs - les adjectifs beau, nouveau, 

vieux - les pronoms personnel toniques - l’impératif 

 

 

➢ Unité 4 : En route 

Communication : Demander un service, accepter ou refuser de rendre un service - solliciter et répondre 

à une sollicitation - arrêter un passant - demander le chemin - indiquer le chemin - dire qu’on ne connaît 

pas le chemin et s’excuser - remercier 
Lexique : Les lieux de la ville - les mots pour situer - les points de repère en ville 

Grammaire : La forme négative (2) - les verbes du 1er groupe : particularités (1) - le pronom on - l’impératif 

à la forme négative - les adjectifs numéraux ordinaux - la formation du féminin (4) - les verbes pouvoir, 

vouloir, devoir, savoir 

 
➢ UDA: Trasformazione e conservazione di un alimento 

 
OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Prima conoscenza sommaria del paese di cui si studia la lingua (anche in rapporto agli altri stati europei). 

Essere in grado di parlare di se stessi e di chiedere informazioni sugli altri in modo semplice e corretto, saper 

chiedere e riferire informazioni su coetanei stranieri. 

Essere in grado di orientarsi nel tempo e nello spazio, chiedere e dare informazioni in modo semplice e corretto. 
Essere in grado di descrivere in forma semplice e corretta una persona, la propria famiglia e la propria casa. 
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PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
■    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

■   IMPEGNO 

■   PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
■   PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    

       INIZIALE      
■   LIVELLO DELLA CLASSE 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

Abilità Tipologia di prova 

scritta 

Tipologia di 

prova orale 
Ascoltare V/F 

scelta multipla 

abbinamento 

completamento facilitato 

completamento facilitato 

domande e risposte 

transcodificazione 

Leggere Abbinamento 

Completamento 

domande e risposte 

completamento di griglie 

 

Parlare  Monologo 

simulazioni guidate 

dialogo a catena 

simulazioni guidate 

telefonata 

descrizione 

Scrivere Descrizioni Cartoline 

Messaggi Lettere 

Ricette riassunti 

 

 

Abilità Tipologia di prova scritta Tipologia di prova 

orale 

Ascoltare V/F 

scelta multipla 

abbinamento 

completamento facilitato 

completamento facilitato 

domande e risposte 

transcodificazione 
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STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

Libri di testo, laboratorio multimediale, televisione, lettore CD, materiale autentico (giornali, riviste, brochures…), 

LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: 

EXPLOITS 1 R. BOUTÉGÈGE – A.BELLÒ – C. POIREY  DEASCUOLA 

Durante le fasi di lezioni in DAD i percorsi didattici saranno modulati tenendo conto: 

MATERIALI DI STUDIO  

• libro di testo parte digitale 

• schede 

• materiali prodotti dall’insegnate 

•  lezioni registrate  

• Documentari 

• visione di filmati 

• GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

• Video lezioni 

• Video registrazioniChat 

• Tutorial 

• Filmati   

• chiamate vocali di gruppo  

• somministrazione di questionari a scelta multipla 

• somministrazione di questionari a risposta aperta 

• somministrazione di esercizi con successive attività di correzione 

• attività di ricerca 

• Materiali illustrati 

• Mappe concettuali 
PIATTAFORME/STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

• comunicazioni e assegnazione compiti tramite registro elettronico; 

• piattaforma e-learning II livello 

• piattaforme collegate con i libri di testo; 

• Google Education 

• Meet 

  TEMPI/FREQUENZA 

• secondo l’orario ordinario delle lezioni 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA  

• restituzione degli elaborati corretti 

• compito di G-Suite Classroom 

• colloqui in videoconferenza con G-Suite Meet, 

• test on line  

• test a tempo 

• rispetto dei tempi di consegna 
 

 

 

IL DOCENTE 

Laura Sciortino 

 

  


