PROGRAMMAZIONE ANNUALE A.S. 2020/2021
DISCIPLINA: Lingua e cultura francese
CLASSE: IV

INDIRIZZO: Socio Sanitario

TITOLI MODULI
MODULO 1: Grammatica 1
MODULO 2: Comunicazione e lessico 1
MODULO 3: Grammatica 2
MODULO 4: Comunicazione e lessico 2

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
MODULO 1: Primo quadrimestre
MODULO 2: Primo quadrimestre
MODULO 3: Secondo quadrimestre
MODULO 4: Secondo quadrimestre
MODULO 5: Primo e secondo quadrimestre
OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE
Obiettivi:
●

●

Sviluppare le quattro abilità di base: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta. In
particolare, sarà curata con attenzione l’acquisizione della pronuncia corretta e dell’intonazione
adeguata al contesto comunicativo.
Potenziare le capacità di lettura e comprensione di un testo, evidenziando le informazioni
essenziali, i nessi logici e cronologici.

Competenze :
●
●
●
●
●

Ascolto e comprensione di dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
Identificazione del tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Scambio di semplici informazioni afferenti alla sfera personale e ad argomenti studiati in classe.
Lettura, comprensione e analisi di testi in lingua.
Confronto su argomenti noti o familiari.

Abilità :
●
●
●

Comprendere le indicazioni di lavoro e memorizzare i concetti in modo ordinato e sistematico;
Usare in modo competente gli strumenti di lavoro (dizionari, strumenti informatici) a casa e a
scuola;
Acquisire tecniche di annotazione degli appunti.
CONTENUTI PER CIASCUN MODULO
MODULO 1
MODULO 1: Grammatica 1

Ripasso degli argomenti principali svolti l’anno precedente, con particolare attenzione a:
● Les conjugaisons des verbes étudiés
● Le féminin des noms et des adjectifs
● Le pluriel des noms et des adjectifs
● L’interrogation e la négation
● Les adjectifs possessifs et démonstratifs
● Les pronoms personnels complément d’objet direct (COD)
● Les pronoms personnels complément d’objet indirect (COI)
● Le verbe manger au présent
● Le passé composé
● L’accord du participe passé avec avoir
● Il y a / C’est / Ce sont
MODULO 2: Comunicazione e lessico
●
●
●

Exprimer ses goûts
Ecrire un mél
Donner son avis

MODULO 3: Grammatica 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les pronoms en et y
L’impératif
Les pronoms rélatifs qui et que
Le comparatif
Les pronoms démonstratifs
Les verbes boire et mettre
Quelqu’un / Personne
L’interrogation où / quand
Le superlatif
Le futur
L’imparfait
Les pronoms rélatifs où et dont
Les gallicismes

MODULO 3: Grammatica 2
●
●

Les voyages
Des articles spécialisés dans le domaine socio-sanitaire
METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITA’

●
●

Coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento-insegnamento, attraverso l'illustrazione dei
percorsi, la spiegazione delle verifiche, degli errori e dei criteri di correzione e di valutazione;
Affiancare alle classiche lezioni frontali laboratori, libri e sussidi didattici di vario tipo (video, lim,
computer...)

MATERIALI – ATTREZZATURE E LIBRO DI TESTO
●
●
●
●
●
●
●

Riviste
Dispense e articoli
Visione di film
Ascolto e analisi di canzoni
Ricerche su internet
Mappe mentali
Libro di testo a discrezione della docente
ATTIVITA’ DI RECUPERO

Per il recupero sono previste verifiche delle competenze scritte e orali.

Roma, 22/09/2020
La docente,
Laura Forte.

