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SS (Servizi Socio-sanitari)

1. Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi attraverso le quattro abilità linguistiche e le
abilità di studio.
2. Cominciare a utilizzare la lingua francese per trattare temi di ambito professionale.

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di verifica

Periodo di
attuazione

1.

Révision des structures
principales de la
grammaire des années
précédentes:
- Trois groupes de verbes
(présent)
- verbes irréguliers des
unités 1-6
- articles définis,
indéfinis, contractés
- phrase négative
- féminin, pluriel
- pronoms compléments
COD e COI
- impératif
- adjectifs démonstratifs
- gallicismes

L’alunno è in grado di:

L’alunno:

Metodo comunicativofunzionale-nozionale.

Per la valutazione sommativa 1°
si prevedono almeno tre
quadrimestre
L’alunno è in grado di:
ascolta con cura, attenzione e
prove, di cui almeno una
curiosità, cominciando a
scritta, sia per il primo che
comprendere il senso globale e i punti comprendere contenuti anche Libri di testo, materiale per il secondo quadrimestre.
salienti di testi semplici e conversazioni di natura professionale;
fornito dall’insegnante, Se necessario, si svolgeranno
vocali su argomenti di carattere
Internet, dizionario
prove soprattutto orali di
culturale e anche d’indirizzo,
valutazione formativa e prove
bilingue, utilizzo di
cominciando a riconoscere varietà
schemi riassuntivi e
di recupero per gli alunni
linguistiche diverse e a comprendere
mappe concettuali.
insufficienti.
contenuti di natura professionale, a
Tali prove valuteranno:
condizione che gli interlocutori parlino
conoscenza di strutture e
lentamente e chiaramente;
lessico specifici,
Classe
comprensione orale e scritta,
interagire in conversazioni brevi,
descrive e presenta gli
produzione soprattutto orale.
descrivere e presentare argomenti
argomenti trattati con
Testi in uso:
Le prove scritte, strutturate e
relativi anche all’ambito professionale, sufficiente autonomia e
Parodi/Vallacco,
semistrutturate,
anche attraverso l’uso di mappe. La
comunica con un linguaggio Échanges, Minerva
comprenderanno: esercizi di
comunicazione avviene con ragionevole comprensibile.
tipo grammaticale (ad
Scuola
scorrevolezza, con un linguaggio
esempio, attività di
comprensibile anche se non sempre
Lisa Beneventi,
completamento,
corretto;
Grammaire en situation, trasformazione,
Zanichelli
riconoscimento, inserimento),
leggere testi di vario genere, soprattutto legge con pazienza,
attività di lettura e
descrittivi e narrativi, riguardanti
determinazione e curiosità,
comprensione di testi
l’ambito personale, sociale e anche la desumendo il significato di
culturali e professionali.
sfera professionale; comincia a
parole non note.
Le prove orali consisteranno
individuarne la struttura testuale e ne
in monologhi e conversazioni
comprende il senso globale, desumendo
relativi agli argomenti
il significato di parole non note anche
trattati.
attraverso l’analisi del contesto;
Tutte le prove, scritte e orali,
accerteranno il grado di
produrre brevi e semplici testi,
produce con cura e attenzione,
competenza linguistica e
descrittivi e narrativi, su argomenti
coerenza e coesione, sufficiente
comunicativa dello studente e
relativi anche all’ambito professionale, correttezza.
la sua conoscenza degli
anche attraverso l’uso di mappe,
argomenti trattati attraverso
riutilizzando il lessico e le espressioni
l’uso di strutture, lessico e
appresi. L'alunno è in grado di tradurre
funzioni linguistiche
frasi gradualmente più complesse da L1
adeguati.
a L2 e viceversa, anche relative
La valutazione conclusiva
all'ambito professionale.
terrà conto anche del livello
di partenza, dei
miglioramenti avvenuti
durante l’anno scolastico,
dell’impegno e dell’interesse
dimostrati.

2.

UNITÉS 7/8/11/12
Échanges
Temps libre, expériences
passées, comparaisons

VEDI N. 1

VEDI N. 1

VEDI N. 1

VEDI N. 1

1°
quadrimestre

VEDI N. 1

VEDI N. 1

VEDI N. 1

VEDI N. 1

2°
quadrimestre

Strutture :
Participe passé
Passé composé
Accord du participe passé
Choix des auxiliaires
Partitif
Comparatifs
Imparfait
Funzioni e lessico relativi agli
argomenti trattati
3.

UNITÉS 9/10/13/14
Échanges
Projets, souhaits, hypothèses
Strutture :
Futur simple
Pronoms relatifs simples
Adverbes en –ment
Conditionnel présent
Hypothèses du 1er et du 2ème
degré
Phrase restrictive
Pronoms interrogatifs
Pronoms possessifs
Pronoms démonstratifs
Pronoms personnels doubles
Funzioni e lessico relativi agli
argomenti trattati

4.

Études Sociales
(materiale fornito
dall’insegnante)

VEDI N. 1

VEDI N. 1

VEDI N. 1

VEDI N. 1

2°
quadrimestre

L’enfance : besoins de
l’enfant, droit à l’éducation
La famille : formes, autorité
parentale
L’adolescence : recherche
d’une nouvelle identité et
comportements rebelles

La docente

prof.ssa Annalisa De Prisco
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

