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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
ANNO SCOLASTICO INDIRIZZO SCOLASTICO 

2020/21 X ALBERGHIERO  MANUTENZIONE  INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

MATERIA 

FRANCESE 

CLASSE SEZIONE 

II A 
DOCENTE 

SCIORTINO LAURA 
Livelli di partenza della classe 

 

Gli alunni si dimostrano piuttosto eterogenei per conoscenze linguistiche, capacità e competenze. 

Una buona parte della classe manifesta lacune pregresse e limiti nella gestione autonoma del 

lavoro e nel metodo di studio. A questo proposito, durante il primo quadrimestre, si metteranno a 

disposizione delle lezioni per il recupero e il rinforzo degli apprendimenti e del metodo di studio. 

La comprensione e produzione scritta presenta ancora imprecisioni dal punto di vista morfologico 

e lessicale. Solo una parte è in grado di esporre oralmente con un’adeguata correttezza. La 

maggior parte presenta ancora difficoltà nell’esposizione orale e nell’interazione in lingua 

francese e necessita di supporto. 
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CONTENUTI    PRIMO   PERIODO 

➢ Unité 5 : On fait les courses? 

Communication : Demander et dire ce qu’on veut acheter ; demander et dire la quantité, le prix 

Lexique : Les aliments ; les quantités et les emballages ; les commerces alimentaires 
Grammaire : L’article partitif ; Le pronom en ; l’adjectif indéfinis tout ; les gallicismes 

 

➢ Unité 6 : Séjour sur mesure 

Communication : Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre ; acheter et réserver 

un billet ; reserver un hebergement ; demander et dire le temps qu’il fait. 

Lexique : Les moyens de transport ; à la Gare, à l’hôtel ; la météo   

Grammaire : Le pronom Y ; COD ; les verbes impersonnels ; les pronoms relatifs simples ; les 

verbes pronominaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

➢ UDA: Prima colazione 
 

➢ UDA: La dieta mediterranea 
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PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 
 

CONTENUTI    SECONDO   PERIODO 

➢ UDA: Igiene della persona e degli alimenti 

 
➢ Unité 7 : Quelle journée! 

Communication : Raconter une journée ; exprimer la fréquence d’une action. 

- demander et dire l’heure 

Lexique: Les actions quotidiennes ; Les parties de la journée ; 

Grammaire : Les verbes du 2ème groupe. 

 

➢ Unité 8 : Ennuis de santé 

Communication : S’informer sur un accident ; demander et dire où on a mal ; Prescrire des soins 
Lexique : Le corps humain ; les blessures et les soins, les organes ; le remèdes. 

Grammaire : L’imparfait de l’indicatif ; le comparatif. 

 
➢ UDA: Viaggio e benessere 

 
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 sulla giornata tipo. 

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 gli alimenti e i luoghi dove acquistarli, riconoscere gli 
organi e saper esprimere una malattia. 
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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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IL DOCENTE 

Laura Sciortino 

 

  

 

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 
 

 


