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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Classi IeFP 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

FRANCESE 

TESTO : Labo de grammaire.  J. Gauthier Lidia Parodi M. Vallacco Cideb 

DOCENTI.    
Piasente Laura                            Amicone Carla 

Frattini Elisabetta                           Emmanuelle Filippozzi 

Amorese Marilisa                                                                      

                                  

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA     IL SEGRETARIO 

 

RENATA BROGGI                          ROSARIA FIORINO 
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Note per la compilazione 

I Docenti dovranno compilare la programmazione disciplinare utilizzando le tabelle sotto riportate. 

In particolare: 

1. Riportare la dicitura della competenza a cui la disciplina afferisce, sia singolarmente sia in modo congiunto con altre 
discipline, così come riportate nel Decreto n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 

2. Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, declinare conoscenze e abilità, così come riportate nel 
Decreto n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 

3. Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, definire i contenuti dell’attività didattica (programmi) 
suddividendoli per annualità. 

4. Per ciascun percorso di studi IeFP sono state predisposte quattro tabelle suddivise per annualità, ciascuna impaginata 
singolarmente.Ciascuna tabella contiene spazi necessari per la compilazione di due competenze, aggiungere o 
rimuovere le celle secondo le singole necessità. 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

TERZA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1) B1 

Comprende i punti chiave di 

argomenti familiari che 

riguardano la scuola, il tempo 

libero ecc. Sa muoversi con 

disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi mentre 

viaggia nel paese di cui parla 

la lingua. È in grado di 

produrre un testo semplice 

relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse 

personale. È in grado di 

esprimere esperienze ed 

avvenimenti, sogni, speranze e 

ambizioni e di spiegare 

brevemente le ragioni delle 

sue opinioni e dei suoi progetti. 

 

(2) Aspetti comunicativi della 

interazione e della  produzione 

orale in relazione al contesto o 

agli interlocutori 

Strutture grammaticali di base 

della lingua. 

 

 

Lessico e fraseologia di base 

su argomenti 

di vita quotidiana familiare o 

sociale 

 

 

Nell’ambito della produzione 

scritta, messaggi e lettere 

informali, descrizioni 

 

 

Interagire scambiando 

informazioni semplici e 

dirette e partecipare a 

brevi conversazioni su 

argomenti consueti di 

interesse personale, 

familiare e sociale. 

 

Utilizzare un repertorio 

lessicale di base, 

funzionale ad esprimere 

bisogni concreti della 

vita quotidiana  

Descrivere in maniera 

semplice situazioni, 

persone o attività 

relative alla sfera 

personale, familiare o 

sociale. 

 

Scrivere testi brevi, 

semplici e lineari, su 

argomenti quotidiani di 

interesse personale, 

familiare o sociale . 

Presentarsi e presentare qualcuno; parlare di 

sé in relazione alla famiglia, agli amici, alla 

scuola e al tempo libero. Esprimere gusti e 

preferenze. Parlare della routine quotidiana. 

Pronomi personali soggetto e complemento 

oggetto. I numeri. Le ore. Articoli determinativi 

e indeterminativi. Forma interrogativa e 

negativa. Presente dei verbi essere e avere, 

dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari più 

in uso.  Aggettivi possessivi. 

Lessico relativo alla famiglia, il tempo libero, la 

scuola, la quotidianità e il cibo. 

 . 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1) B1 

Comprende i punti chiave di 

argomenti familiari che 

riguardano la scuola, il tempo 

libero ecc. Sa muoversi con 

disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi mentre 

viaggia nel paese di cui parla 

la lingua. È in grado di 

produrre un testo semplice 

relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse 

personale. È in grado di 

esprimere esperienze ed 

avvenimenti, sogni, speranze 

e ambizioni e di spiegare 

brevemente le ragioni delle 

sue opinioni e dei suoi 

progetti. 

 

 

 

(2) 

Aspetti comunicativi della 

interazione e della  

produzione orale in relazione 

al contesto o agli interlocutori 

Strutture grammaticali di base 

della lingua. 

 

 

Lessico e fraseologia di base 

su argomenti 

di vita quotidiana familiare o 

sociale 

 

 

Nell’ambito della produzione 

scritta, messaggi e lettere 

informali, descrizioni, ecc. 

 

 

 

(2) 

Interagire scambiando 

informazioni semplici e 

dirette e partecipare a 

brevi conversazioni su 

argomenti consueti di 

interesse personale, 

familiare e sociale. 

 

Utilizzare un repertorio 

lessicale di base, 

funzionale ad esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana  

Descrivere in maniera 

semplice situazioni, 

persone o attività relative 

alla sfera personale, 

familiare o sociale. 

 

Scrivere testi brevi, 

semplici e lineari, su 

argomenti quotidiani di 

interesse personale, 

familiare o sociale . 

(3) 

Chiedere e spiegare un itinerario, un 

programma di un evento. Scrivere ed esporre 

un proprio curriculum. Parlare della routine 

quotidiana e abitudini alimentari; esprimere 

esortazioni, ordini, proibizioni, volontà; 

accettare, rifiutare, invitare; fissare e chiedere 

appuntamento.  

Aspetti comunicativi della interazione e della  

produzione orale in relazione al contesto o agli 

interlocutori. Strutture grammaticali di base 

della lingua. Lessico e fraseologia di base su 

argomenti di vita quotidiana familiare o sociale. 

Nell’ambito della produzione scritta, messaggi 

e lettere informali, descrizioni. 

Qualche aspetto più comune e significativo 

della civiltà dei paese di lingua francese. 
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METODO Metodo comunicativo (attività a coppie, gruppi, peer tutoring, giochi, quiz)  

NUMERO DI VERIFICHE Minimo 2 verifiche scritte e due orale nel I periodo. 3 verifiche scritte e 2 orali nel II periodo. 

STRUMENTI 
Testo in adozione “Labo de grammaire, altri sussidi forniti dall'insegnante (materiale audio/video, 

fotocopie). 

 

RECUPERO 

POTENZIAMENTO 

 

Recupero in itinere, assegnazione di lavori individualizzati. 

EXTRA AMPLIAMENTO  

 

 


	DOCENTI.

