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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Ed. Civica: les institutions français: - les institutions de l’État, - la 
Cinquième République et le chef de l’État, - la Constitution (Articles 1, 
2 et 3), - les pouvoir du Président de la République, - le premier 
Ministre et le Gouvernement; - le Parlement français. Littérature: Le 
XIX siècle Réalisme e Naturalisme: - Émile Zola, la vie - Le roman 
naturaliste - L’Assommoir, un roman qui choque; le titre et la structure; 
l’histoire [lettura dei brani “Les larmes de Gervaise”, “L’idéal de 
Gervaise”, “L’alcool” e “La mort de Gervaise”] 
 
 
 

PERIODO: novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Littérature: les auteurs du Réalisme: - Honoré de Balzac, la vie; le 
roman balzacien; Le Père Goriot - Gustave Flaubert, la vie; le roman 
flaubertien; l’objectivité impersonnelle; Madame Bovary; le bovarysme 
- Guy de Maupassant. “La parure” 
 
 
 

PERIODO: dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Littérature: le Symbolisme - Charles Baudelaire, Les fleurs du mal - 
Paul Verlaine, Poèmes saturniens 
 
 

PERIODO: gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Ed. civica: Les compétences pour une culture de la démocratie 
Économie et société: les défis de l’économie; capitalisme “à la 
française”; l’émergence travail; le télétravail 
 

PERIODO: febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Littérature: le XX siècle - Marcel Proust, la vie; À la recherche du 
temps perdu, les personnages, les thèmes [lettura dei brani “Le drame 
du coucher” e “La madeleine”] Société: Les français et le autres; la 

PERIODO: marzo/aprile 



 

 

discrimination raciale en France; la banlieu, marginalisation et révolte 
Littérature: le XX siècle, l’existentialisme - Jean-Paul Sarte, la vie; 
l’existentialisme; l’homme avenir de l’homme; l’homme engagé; Sartre 
et le théâtre de situation; “Les mains sales”. Administration: 
l’organisation administrative de la France; la décentralisation 
 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Littérature: le XX siècle - Samuel Beckett, la vie; le théâtre de 
l’absurde; En attendant Godot: l’absurde du tragique; [lettura dei brani 
“La scène de la chaussure” e “Et si on se pendait?”] 
Littérature: le XX siècle - Albert Camus, la vie; la philosophie de 
l’absurde; L’Étranger, la structure, une vie végétative, le soleil visage 
de l’absurde, le spectacle du procès. [lettura dei brani “L’enterrement”, 
“Le soleil” e “Meursault perd son calme”; Meursault, contreenquête. 
 
 

PERIODO:maggio 

 

ABILITÀ 

• Comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti  

• Produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni  

• Partecipa a conversazioni in maniera adeguata al contesto  

• Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
differenze con la lingua italiana  

• Utilizza le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre 
discipline Comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 
riferimento alla caratterizzazione culturale di indirizzo  

• Legge, analizza e interpreta testi  

• orali/scritti/iconografici per coglierne le principali specificità formali e culturali dei paesi in cui si parlano 
lingue diverse.  

• Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri 



COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Padroneggiare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1.1 del quadro 
Comune Europeo di Riferimento  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- professionali.  

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.  

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali.  

• Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio- culturali, in 
particolare il settore di indirizzo.  

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali.  

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto.  

• Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. Aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Padroneggiare le quattro abilità. 

• Padroneggiare le strutture metalinguistiche, ampliando la conoscenza delle strutture grammaticali, 
sintattiche e lessicali. 

• Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto/visione di testi di vario genere. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

a. Visione di filmati, documentari, utilizzo di dizionari, 
b. Libro di testo adottato, 
c. Schede, 
d. Materiali prodotti dall’insegnate, 
e. YouTube, 
f. Piattaforma Zoom 
g. Portale Argo 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Si seguirà l’approccio comunicativo, teso a sviluppare le competenze comunicative degli allievi e al 
potenziamento delle quattro abilità linguistiche di base. Fin dall'inizio verrà dato spazio agli esercizi che 
permettono di usare la lingua rispettandone gli aspetti strutturali e lessicali, senza perdere di vista l’aspetto 
puramente comunicativi. Verranno quindi favorite attività quali il "pair‐work", il "group‐work" e il 

"role‐play"/simulazione che daranno agli allievi più occasioni per parlare e ascoltare. Tali tecniche, in quanto 
basate sulla comunicazione, favoriranno la socializzazione. L’insegnante farà costante uso della lingua straniera 



 

 

in classe e incoraggerà gli studenti a fare altrettanto.  
Per la presentazione delle strutture grammaticali si seguirà un metodo induttivo che favorirà lo sviluppo delle 
abilità logiche degli allievi e che consentirà loro, tramite l'osservazione, il confronto e l’analisi di una serie di frasi 
e di espressioni precedentemente praticate a livello orale e tramite la discussione collettiva (condotta sempre 
sotto la guida dell'insegnante), di desumere la regola, ricorrendo anche all'analisi contrastiva con la lingua 
italiana (discover the rule). Esercizi scritti di tipo strutturale favoriranno l’assimilazione delle regole. Non 
mancheranno spiegazioni frontali supplementari da parte dell’insegnante, soprattutto per quelle strutture nelle 
quali gli allievi incontreranno maggiori difficoltà.  
L’ascolto e la lettura del materiale graduato per difficoltà linguistica verranno guidati da attività volte a prevedere i 
contenuti e a sviluppare le strategie di comprensione. Attraverso apposite esercitazioni, poi, si faranno riflettere 
gli allievi sulle strategie di apprendimento.  
Altre attività legate alle abilità di ascolto, lettura e scrittura saranno: abbinamento fra brano registrato e foto; 
abbinamento tra brano registrato e diagramma; brani di lettura /ascolto con esercizi vero/falso; ricerca di parole 
in base a definizioni; attività lettura/ascolto con completamento di tabelle; completamento di frasi, brani, dialoghi; 
scrittura di brevi testi basati su modelli, riordinamento delle parole di una frase; esercizi di matching; completare 
moduli; ricerca di sinonimi; riformulazione di frasi, conservando il significato; traduzione di frasi fra l’italiano e 
l’inglese.  
La capacità di produrre commenti scritti e orali verrà sviluppata attraverso attività che gradualmente porteranno 
gli alunni a costruire correttamente la frase, il periodo e il paragrafo all’interno di un elaborato coerente e coeso. 
 Durante le lezioni in DID frequenti saranno i colloqui con i ragazzi anche di tipo non didattico, frequenti saranno i 
vocali inviati tramite l’applicazione Whatsapp per comunicazioni di tipo organizzativo o semplicemente per fargli 
sentire la presenza costante della scuola e il supporto di tipo psicologico che può dare. I compiti saranno inviati 
tramite Portale Argo e saranno riconsegnati sulla medesima piattaforma, altri invece saranno corretti durante le 
video lezioni e altri invece saranno forniti di autocorrezione in modo da imparare a gestirsi da soli e svegliare il 
proprio senso critico e di conseguenza spingere il discente a riflettere sui suoi errori. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte e orali a conclusione di ciascuna unità. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


