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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  SECONDE IP A.S 2020/2021 

ASSE :  linguaggi  

DISCIPLINA:   Francese 

 

CLASSE:  Seconda   INDIRIZZO: Socio-sanitario / commerciale 

                                                                            DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

                                                                             Laura Piasente                                                                          Carla Amicone 

                                                                             Elisabetta Frattini                                     Emmanuelle Filippozzi 

                                                                             Marilisa Amorese 

                                                                                 

 

 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 

Renata Broggi                                                                                                          Rosaria Fiorino 
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U.D.A. 

Competenze dell’asse 

dei linguaggi 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

Monte  

orario 

prodot

to 

 

 

U.D.A. 1 

 

AU 

RESTAURANT 

COMMANDER 

ET  

COMMENTER 

1 Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti di studio e di 

lavoro 

2 Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio 

e di lavoro 

Competenza multi 

linguistica 

 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

1 Tipi e generi testuali; 

aspetti grammaticali; 

ortografia; lessico; 

fonologia; pragmatica; 

struttura del discorso; 

funzioni comunicative; 

modelli di interazione 

sociale; aspetti 

extralinguistici; aspetti 

socio-linguistici. 

(Les articles partitifs;  

le pronom en; Très ou 

beaucoup; la phrase 

negative; L’impératif;  

Il faut;  Les verbes 

vouloir, pouvoir, 

1 

Comprender

e i punti 

principali di 

testi orali in 

lingua 

standard 

abbastanza 

complessi, 

ma chiari, 

relativi ad 

ambiti di 

interesse 

generale. 

 

2 Compren- 

Lezione frontale (riflessione 

sui contenuti linguistici / 

lessicali / comunicativi) 

Lezione interattiva: approccio 

deduttivo guidato / 

interrogazioni collettive 

Lavoro a piccoli gruppi: fase di 

riconoscimento 

 

   20 

Compi

ti di 

verbi –

test 

struttu

rati 

gram

matica

le, test 

vero / 

falso, 

test a 

scelta 

multipl

a, 

brevi 
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devoir,savoir;  

 

dere in 

maniera 

globale e 

analitica, con 

discreta 

autonomia, 

testi scritti 

relativament

e complessi, 

di diversa 

tipologia e 

genere, 

relativi ad 

ambiti di 

interesse 

generale. 

 

3 Partecipare 

a conversa 

zioni o 

traduzi

oni, 

prove 

di 

compe

tenza 

lessical

e 
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discussioni 

con 

sufficiente 

scioltezza e 

spontaneità 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

registri 

diversi in 

rapporto alle 

diverse 

situazioni 

sociali, su 

argomenti 

noti di 

interesse 

generale. 

 

4 Fare 
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descrizioni e 

presenta zio 

ni con 

sufficiente 

scioltezza, 

secondo un 

ordine 

prestabilito e 

coerente, 

utilizzando il 

lessico 

specifico e 

registri 

diversi in 

rapporto alle 

diverse 

situazioni 

sociali, anche 

ricorrendo a 

materiali di 
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supporto ( 

cartine, 

tabelle, 

mappe ecc.) 

su argomenti 

noti di 

interesse 

generale. 

 

 

U.D. A.2 

 

TOUT LE 

MONDE 

S’AMUSE 

  les adjectifs 

demonstratifs; le 

pronom indéfini on; le 

future proche; le 

passé composé; les 

verbes du premier 

groupe en  -yer; 

les verbes sortir et voir 

 

 

 

   

 

 

20 

 

   la comparaison; les     
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U.D.A. 3 

 

 

LES LIEUX DE 

LA VILLE 

pronoms COD COI, le 

pronom Y; verbes 

ouvrir et acueillir; les 

adjectifs de couleur; 

les adjectifs beau, 

nouveau, vieux;  les 

pronoms relatifs qui et 

que; L’imparfait; les 

verbes connaître, 

écrire, ,mettre et 

vendre 

 

20 

        
 Legenda: 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 
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 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

 Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

 Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc…..  

 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in classe (classroom). Studio assistito a casa (classroom) con somministrazione esercizi personali e di rinforzo. 

Eventuale attivazione sportello Help/  corsi di recupero. 

NUMERO VERIFICHE Primo periodo: 2 verifiche scritte 2 verifiche orali   Secondo periodo: 3 verifiche scritte 2 verifiche orali 

EXTRA AMPLIAMENTO Visione film in lingua. Compresenza insegnante madrelingua. 
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