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1. Definizione delle competenze standard del PRIMO anno di corso e relativo profilo 
 
Durante il primo anno del biennio ESABAC lo studio della lingua e delle civiltà francese si snoda  
lungo due assi fondamentali strettamente collegati: lo sviluppo di competenze linguistico- comunicative 
e  lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale francese.  
Alla fine della classe prima ci si prefigge il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
Gli obiettivi disciplinari da raggiungere si declinano in termini di competenze, capacità e conoscenze. 
Nell’ambito della competenza linguistico- comunicativa, lo studente  imparerà a : 

▪ comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale;  

▪ produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 
ambienti vicini e a esperienze personali;  

▪ partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto e agli 
interlocutori;  

▪ riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.), sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, ecc.) e sulla cultura e civiltà francese anche in un’ottica comparativa, al 
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua/ cultura  italiana 
(eventualmente inglese); 

Lo studente imparerà altresì a: 

 riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia 
nello studio 

 utilizzare la lingua per riflettere sulla lingua, per rielaborare in forma orale e scritta contenuti di 
discipline non linguistiche (arte, musica, storia, scienze,ecc.) 

 utilizzare le nuove tecnologie e gli strumenti multimediali per ampliare e consolidare le 
competenze già acquisite 

2. Metodi e strumenti di lavoro 
 

 Il metodo sarà principalmente di tipo comunicativo- azionale.  

 La lingua usata in classe sarà prevalentemente, e in modo progressivamente più intenso, la 
lingua francese.  

 I manuali in adozione (F. Gallon, C. Himber C’est chez nous! Vol.1 Sansoni/Hachette, 2012 e 
C.Miquel, A.Goliot-Lété Vocabulaire progressif du Français, Clé international, 2011) saranno 
costantemente arricchiti da vario materiale fornito dall’insegnante(cartaceo e digitale). 

 Il lavoro individuale sarà integrato da lavori a piccoli gruppi e/o a coppie, lavori cooperativi 
(verranno sviluppate alcune unità/ argomenti proposti da siti pedagogici specializzati, giornali, 
brevi filmati, ecc ) 

 È previsto l’uso di internet e di strumenti multimediali (LIM, computer, tablet, smartphone per 
registrazioni audio) per scoprire, rielaborare e produrre nuovo materiale anche in formato 
elettronico. 
 
 



3. Programmazione degli interventi 

TRIMESTRE 

Parcours 1- Révision et approfondissement des compétences acquises au collège 

Unité 0- Unité3 

▪ Communication-lexique- grammaire: se présenter, présenter un ami, parler de ses intérêts , décrire  une 
personne, un milieu, raconter  au présent . Savoir écrire une lettre et se présenter; présenter son 
lycée, les activités de la classe. Les verbes au présent, l’accord des adjectifs, pronoms et adjectifs 
pronominaux (personnel, interrogatifs, possessifs, démonstratifs). Savoir poser des questions, 
répondre d’une manière affirmative-négative. 
 

PENTAMESTRE 

Parcours 2- Décrire et localiser ; donner des instructions/conseils 

Unité 4-Unité 5 

 Communication-lexique- grammaire: décrire un logement, un milieu, le localiser, parler de sa santé/ 

de la quantité, faire des recommandations. Les pronoms personnels COD/COI, les 

prépositions de lieu, l’impératif, le futur proche, les quantités, le pronom en. 

Parcours 3- Parler de faits passés  
 
Unité 6-Unité 7 
 

 Communication-lexique-grammaire: Evoquer des souvenirs. Raconter. Situer dans le passé. 

Opposition passé composé/imparfait. Proposer/accepter/refuser, demander/donner son 

opinion. Les verbes modaux, les relatifs qui/que, présent continu/passé récent. 

Parcours 4- Parler de faits futurs  
 
Unité 8 

 Communication-lexique-grammaire: Parler de ses projets /du temps. Les mots du futur, la météo, les 

saisons. Le comparatif, les adjectifs à deux formes. 

 

4. Tipologie di verifica 

Le verifiche scritte e orali, somministrate in itinere (monitoraggi) o a fine percorso saranno in 
conformità alle indicazioni del Dipartimento di Lingue Straniere: questionari scelta multipla/ semi-
strutturati, test linguistico- grammaticali, test di comprensione o/e di produzione orale/scritta, dettati, 
traduzioni, ecc. Per la valutazione delle prove si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal 
Collegio Docenti. 
La valutazione finale non terrà conto soltanto della somma dei risultati conseguiti, ma valorizzerà 
l’attenzione in classe, l’impegno regolare ed approfondito a casa nel lavoro domestico, l’interesse 
dimostrato alla materia, la partecipazione attiva ed il coinvolgimento personale in tutte le attività 
programmate in classe. 
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