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Ore settimanali: 3  
Libri di testo : Anna Maria Crini, Domitille Hatuel, – Icône Volume Unico - Livre De L’Élève Et Cahier + Cd + 
Grammaire B1 -, Gruppo Editoriale Eli.  
 
OBIETTIVI  
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e didattici, i criteri di valutazione e di assegnazione della 
sufficienza, il numero e la tipologia delle verifiche scritte e orali, si fa riferimento alla programmazione 
comune della lingua straniera presentata dal dipartimento di lingue. 
  
Saranno perseguite le seguenti competenze linguistico-comunicative (Actes de parole):  
▪ Saper salutare, presentarsi e presentare qualcuno; utilizzare le formule di cortesia (politesse).  
▪ Saper accogliere qualcuno, chiedere sue notizie e reagire alla risposta; saper scusarsi.  
▪ Saper invitare e rispondere ad un invito; discutere su ciò che si vuole fare e su una proposta.  
▪ Saper chiedere e dire ciò che si fa, ciò che si ama o che piace; parlare delle proprie e altrui abitudini.  
▪ Saper esprimere in modo semplice opinioni, impressioni, sensazioni e sentimenti.  
▪ Saper identificare e descrivere una persona: aspetto, caratteristiche, abbigliamento.  
▪ Saper identificare e descrivere un oggetto, un animale, un luogo familiari.  
▪ Saper raccontare la propria giornata ed esprimere la frequenza e la durata delle azioni.  
▪ Saper situare nel tempo; chiedere e dare l'ora.  
▪ Saper sostenere una conversazione semplice in una classe, un ufficio, un negozio, una banca.  
▪ Saper situarsi e situare nello spazio; saper chiedere e dare indicazioni spaziali e stradali.  
▪ Saper identificare e descrivere una casa; saper decifrare un annuncio immobiliare.  
▪ Saper parlare del tempo atmosferico.  
▪ Saper informarsi su un viaggio, prenotare un alloggio; comprare un biglietto per un mezzo di trasporto.  
▪ Saper ordinare in un bar o in un ristorante, comprare del cibo e parlare di cio che si mangia.  
▪ Saper comprare/vendere su Internet.  
▪ Saper proporre di fare qualcosa; accettare o rifiutare.  
▪ Saper chiedere un favore, accettare o rifiutare.  
▪ Saper chiedere/dare l'autorizzazione; accettare o rifiutare.  
▪ Saper chiedere e dare consigli.  
▪ Saper comunicare al telefono.  
▪ Saper fare gli auguri; sapersi congratulare con qualcuno.  
▪ Saper raccontare degli avvenimenti personali al presente e passato.  
▪ Saper esprimere delle previsioni, dei progetti, delle possibilità al futuro vicino e lontano. 

Nonché le seguenti competenze culturali (Socioculturel et socio-économique):  
▪ Identificare, comprendere ed analizzare in modo semplice aspetti relativi alla cultura francofona.  
▪ Comprendere e analizzare gli aspetti principali di testi orali, scritti, iconici su argomenti di interesse 
personale.  
 
Sarà perseguito inoltre lo sviluppo delle seguenti abilità specifiche (Savoir-faire):  
▪ Comprendere brevi testi orali prodotti a velocità normale su situazioni/tematiche personali e della vita 
quotidiana.  
▪ Comprendere dei brevi testi scritti su situazioni/tematiche personali e della vita quotidiana.  
▪ Interagire in semplici scambi su argomenti noti che riguardano la vita quotidiana.  



▪ Riempire dei formulari, redigere o completare schede, scrivere una cartolina con sufficiente correttezza 
formale.  
▪ Produrre brevi e semplici testi di varia tipologia sia all'orale che allo scritto (elenchi, presentazioni, 
descrizioni, dialoghi, mail, lettere, blog, ricette, risposte a domande aperte), sufficientemente corretti per 
parlare di se e di soggetti familiari o che rispondono a bisogni immediati, per descrivere (luoghi, persone, 
attività), per esprimere stati d'animo, gusti ed idee, per riferire fatti al presente, passato e futuro.  
 
Infine lo sviluppo delle seguenti conoscenze specifiche (Contenus) : 
▪ Nell’ambito morfosintattico: les articles indéfinis et définis. Les pronoms sujet et toniques. Les présentatifs. 
Le pronom ON. La négation; la forme negative avec jamais, rien, personne. Les formes du féminin. Le pluriel. 
Les adjectifs possessifs. Les pronoms COD et COI. Les pronoms compléments Y et EN. Les pronoms 
interrogatifs. Les pronoms relatifs. Les pronoms démonstratifs. Tous les principaux adverbes. Le comparatif 
et le superlatif. Les principales prépositions. L'expression de la quantité. La phrase interrogative. La phrase 
exclamative. L'expression de l'hypothèse. Les verbes réguliers et irréguliers les plus utilisés. Les principaux 
verbes pronominaux. Le présent de l’indicatif. L’impératif affirmatif et négatif. Le passé composé. 
L'imparfait. Les gallicismes. Le futur et le futur antérieur. Le conditionnel. L'accord du participe passé avec 
être et avoir.  
▪ In ambito lessicale, l’acquisizione del lessico relativo ai seguenti “domaines”: Les salutations. Les 
invitations. Les jours de la semaine, les saisons et les mois de l'année. Les couleurs. Les personnes: l'aspect 
physique, le caractère, les vêtements; les sentiments [B1].La vie quotidienne: les objets, les achats, les 
transports; les activités, les travaux ménagers. Les repas, les aliments. Les loisirs (sports, sorties, voyages, 
clubs,... ). Les sorties et les événements (soirées, fêtes de famille, excursions) [B1]. Le logement: les pièces 
de la maison, la décoration. Les lieux (le café, le restaurant, les commerces, le bureau, la poste, l'école, 
l’hôtel, la rue). Le travail et les professions. L'école, les études. Les villes, les pays, les nationalités. 
L’itinéraire. Le téléphone. Les animaux. La météo. Les voeux; les fêtes.  
▪ E per ciò che concerne l’ambito socio-culturale: l’usage du tu ou du vous. Les salutations et les formules de 
politesse. La conversation informelle. Les rituels de la conversation téléphonique. L’invitation. Les 
remerciements. Les excuses. La cuisine et l'alimentation. La mode. Lieux touristiques. Visiter une ville. 
L'école.  
 
OBIETTIVI MINIMI  
Comprensione orale  
- Comprendere messaggi semplici, anche ripetuti, indispensabili per affrontare situazioni di vita quotidiana.  
- Comprendere istruzioni enunciate chiaramente, anche ripetute, e seguire semplici indicazioni.  
- Comprendere il senso globale di brevi dialoghi e presentazioni.  
Comprensione scritta  
- Comprendere gli aspetti principali di brevi testi relativi alla vita quotidiana contenenti il lessico trattato.  
- Trovare l’informazione richiesta in testi di uso quotidiano (cartoline, dialoghi, mail, presentazioni).  
Espressione orale  
- Identificare persone, luoghi, oggetti della vita quotidiana.  
- Interagire in situazioni abituali, anche con ripetizioni e/o interferenze con la L1.  
- Utilizzare le forme adeguate per entrare in contatto, presentarsi, scusarsi, ringraziare, salutare.  
- Sapersela cavare esprimendo gli aspetti basilari della comunicazione in situazioni frequenti del quotidiano.  
- Descrivere tramite frasi semplici e coordinate attività quotidiane (presenti o passate) e azioni future  
Espressione scritta  
- Rispondere in modo semplice a domande su aspetti familiari trattati in classe.  
- Scrivere brevi testi di tipo colloquiale (dialoghi, presentazioni, cartoline, mail) in cui si parla degli aspetti 
quotidiani del proprio ambiente (persone, luoghi, esperienze) anche con lessico e strutture essenziali e 
ripetitivi e con una sufficiente correttezza che permetta la comprensione del messaggio.  
 

 



SECONDO BIENNIO: CLASSI 3 ASE / 4 BSE 
Ore settimanali: 3  
Libri di testo  
Anna Maria Crini, Domitille Hatuel, – Icône 1 -, Gruppo Editoriale Eli (3 ASE).  
Anna Maria Crini, Domitille Hatuel, – Icône 2 -, Gruppo Editoriale Eli (3 ASE & 4 BSE).  
Doveri Simonetta, Jeannine Regine, Guilmault Sarah, -  Promenades + Magazine + Cdmp3 U-, Europass 
Tiziana Cignatta, Nicolas Gerrier - Points De Vue - Cideb - Black Cat (4 BSE).  
 
Per quanto attiene alle competenze linguistiche (lessicale, grammaticale, semantica,fonologica, ortografica) 
e alla competenza sociolinguistica, ovvero alla capacità di usare la lingua nei suoi vari registri e nelle varie 
realtà sociali, si fa riferimento alla programmazione comune della lingua straniera presentata dal 
dipartimento di lingue.  
Si fa riferimento a tale programmazione anche per quanto riguarda gli obiettivi formativi e didattici, i criteri 
di valutazione e di assegnazione della sufficienza, il numero e la tipologia delle verifiche scritte e orali.  
Durante il corso del quarto anno gli obiettivi conoscitivi saranno perseguiti attraverso un lavoro di 
potenziamento linguistico, con particolare riguardo all'arricchimento del lessico e ad un completamento ed 
approfondimento delle principali strutture grammaticali.  
 
Per quanto riguarda la cultura e l’interculturalità, saranno analizzati alcuni testi legati a temi specifici 
dell’indirizzo, tratti dai libri di testo in adozione come per esempio “Points de vue” che propone vari 
documenti riguardanti la letteratura, la vita dei giovani, la storia, la politica, la società, l’economia e l’arte, 
quali per esempio: Le travail en France, l’économie française, la France touristique, la France et l’Europe, la 
formation de l’Union Européenne, la France juridique et politique. Saranno anche fornite schede e materiali 
di approfondimento.  
Lo svolgimento di questa parte di programma occuperà una sola ora di lezione alla settimana fino al mese 
di dicembre, mentre, a partire dal mese di gennaio, quando sarà stata ultimata la parte linguistica, quasi 
tutte le ore saranno dedicate a questo lavoro. Ci si riserverà tuttavia di intervenire di tanto in tanto con 
attività di ripasso e di potenziamento linguistico, laddove se ne presenti la necessità.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI in termini di COMPETENZE, ABILITA' E CONOSCENZE  
Traguardi formativi  
Apprendere una lingua straniera per:  
• comprendere messaggi orali relativi ai lavori domestici, sport, media e telefono, comprendere messaggi 
orali relativi ai sentimenti, all’arte, a viaggi e vacanze, alla cittadinanza;  
• interagire per dare ordini e per proibire, interagire al telefono, fare auguri e complimenti, interagire per 
dire cosa piace e non piace, ricordare qualcosa a qualcuno;  
• descrivere degli oggetti, parlare di sport e media, esprimere la gioia, il piacere.  
• leggere e comprendere testi descrittivi, narrativi e argomentativi, scrivere testi su temi noti, collaborare 
con i compagni per la formulazione di dialoghi, realizzare dei compiti sociali.  
Utilizzare e produrre testi multimediali:  
Utilizzare le risorse digitali per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i 
prodotti della comunicazione audiovisiva (brani audio e filmati); elaborare un semplice prodotto 
multimediale usando tecnologie digitali.  
Sviluppare competenze chiave:  
imparare ad imparare • progettare • individuare collegamenti e relazioni • risolvere problemi • collaborare 
e partecipare • acquisire e interpretare le informazioni • usare il pensiero logico per risolvere problemi 
linguistici. 

Indicatori  
Ascolto: comprendere messaggi orali su temi noti e non noti • identificare l’informazione richiesta in un 
messaggio, un dialogo o una trasmissione.  
Parlato: chiedere e dare giudizi su argomenti relativi ai lavori domestici, ad attività di bricolage, agli sport e 
ai media. Chiedere e dare giudizi su argomenti relativi all’arte, alle vacanze e ai viaggi, chiedere e dare 



giudizi su argomenti relativi alla politica e ai doveri di cittadinanza. Interagire in modo comprensibile con un 
compagno per esprimere l’intenzione e per chiedere un favore, interagire in modo comprensibile con un 
compagno al telefono, interagire per scambiarsi auguri e complimenti, per esprimere sentimenti, per 
riferire qualcosa, esprimere il proprio punto di vista.  
Lettura: comprendere testi descrittivi, narrativi e regolativi.  
Scrittura: scrivere delle e-mail, scrivere un articolo.  
Riflessione sulla lingua: osservare le parole o le espressioni nei contesti d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato, riflettere sui modi di usare i pronomi complemento doppi, la forma ne…que, 
riflettere su come usare l’infinito e le preposizioni con i verbi, evidenziare alcune differenze tra lingua 
formale ed informale • analizzare la struttura delle frasi, riflettere sui modi per esprimere l’ipotesi • 
riflettere su come usare il participio presente, il condizionale passato e il trapassato prossimo • riflettere 
sulla differenza tra il participio presente e l’aggettivo verbale • evidenziare alcune differenze tra lingua 
formale ed informale • analizzare la struttura delle frasi.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Lessico: i lavori domestici, i lavori manuali, le forme e i materiali degli oggetti, gli sport, i media, il telefono, i 
sentimenti, l’arte, gli strumenti musicali, le vacanze, i viaggi, gli animali selvaggi, i corsi e le opportunità 
dopo il diploma liceale, la lettera di motivazione, la vita politica.  
Funzioni linguistiche: esprimere l’obbligo e il divieto, l’intenzione, chiedere un favore a qualcuno e 
rispondere, esprimere auguri e complimenti, interagire al telefono, assicurarsi che il proprio interlocutore 
abbia compreso, comprendere il proprio interlocutore; esprimere il piacere, la gioia e la felicità, la tristezza, 
dire di amare o non amare qualcosa, ricordare qualcosa a qualcuno • riferire qualcosa a qualcuno, scrivere 
una lettera di motivazione • esprimere un’opinione • una strutturare una proposta.  
Strutture grammaticali: i pronomi personali complemento doppi • la forma ne…que • l’infinito • i verbi e le 
preposizioni • l’ipotesi della realtà e della possibilità • il participio presente • l’aggettivo verbale • il 
condizionale passato • il trapassato prossimo • il discorso indiretto • l’espressione della causa e dello 
scopo, il posto degli aggettivi • l’ipotesi dell’impossibilità • il gerundio • il discorso indiretto • l’espressione 
della conseguenza • la concordanza dei tempi.  
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
Comprensione orale: Comprendere una conversazione quotidiana se l’interlocutore si esprime con 
chiarezza e nella lingua standard. Comprendere gli aspetti principali di testi orali (dialoghi, canzoni, 
racconti, reportage, interviste, presentazioni turistiche e/o culturali) prodotti a velocità normale, 
eventualmente dopo più di un ascolto.  
Comprensione scritta: Scorrere velocemente brevi testi di vario tipo e trovare fatti e informazioni richieste. 
Capire i punti essenziali di brevi articoli o testi di attualità su temi noti. Leggere su giornali, riviste, siti web 
commenti e interviste in cui qualcuno prende posizione su temi e avvenimenti di attualità o esprime la 
propria opinione e capirne le argomentazioni fondamentali. Capire la trama di una storia o di un testo 
narrativo ben strutturati, riconoscerne gli avvenimenti più importanti.  
Espressione orale: Esprimere, con semplici frasi di uso frequente, sensazioni fisiche e sentimenti, gusti e 
desideri. Riferire un’esperienza o un avvenimento nell’ambito personale e/o quotidiano. Fare e rispondere 
a semplici inviti o proposte. Giustificare una proposta o un’opinione in maniera semplice. Raccontare in 
modo semplice fornendo i dati essenziali la trama di un libro letto o di un film visto. Esporre in maniera 
semplice un tema conosciuto, inerente gli aspetti culturali e letterari trattati in classe. Identificare e 
descrivere le caratteristiche principali di un'immagine.  
Espressione scritta: Rispondere ad annunci e richiedere informazioni. Scrivere lettere/mail personali ad 
amici o conoscenti, chiedendo o raccontando novità o informando su avvenimenti accaduti. Scrivere un 
testo semplice, utilizzando anche un lessico ripetitivo, su temi pertinenti alla sfera dei propri interessi o su 
temi culturali trattati in classe. Letteratura, cultura ed attualità. Identificare e distinguere i diversi generi 
testuali. Cogliere il tema principale e/o il messaggio insito nel testo letterario o di attualità/cultura. 
Conoscere i punti essenziali di un soggetto letterario o culturale studiato. 

 



CLASSE QUINTA: CLASSE 5 BSE  
Libri di testo  
Anna Maria Crini, Domitille Hatuel, – Icône 2 -, Gruppo Editoriale Eli.  
Tiziana Cignatta, Nicolas Gerrier - Points De Vue - Cideb - Black Cat.  
Simonetta Doveri, Régine Jeannine, Correspondances, Europass.  
 
OBIETTIVI  
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e didattici, i criteri di valutazione e di assegnazione della 
sufficienza, il numero e la tipologia delle verifiche scritte e orali, si fa riferimento alla programmazione 
comune della lingua straniera presentata dal dipartimento di lingue.  
 
Sarà perseguito lo sviluppo delle seguenti competenze linguistico-comunicative (Actes de parole):  
▪ Comprensione a livello globale e analitico di testi e messaggi orali semplici e complessi.  
▪ Lettura e comprensione analitica di testi letterari di varia tipologia, biografie, articoli, interviste, …  
▪ Descrizione e commento di un fenomeno/un fatto naturale o di società [B2].  
▪ Reportage, riassunto e riformulazione di quanto detto da altri [B2].  
▪ Organizzazione logica di un discorso all'orale con rielaborazione personale dei contenuti e collegamenti 
laddove richiesti, con utilizzo di lessico appropriato.  
Nonché delle seguenti competenze culturali (Socioculturel et socio-économique):  
▪ Analisi di analogie e differenze tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse.  
▪ Analisi di aspetti relativi alla cultura francofona, con riferimento agli ambiti socio-culturale e letterario.  
▪ Analisi ed interpretazione di testi orali/scritti ed iconici su argomenti di attualità, cultura e letteratura.  
▪ Conversazione critica su tematiche di attualità, cultura e letteratura [B2].  
Sarà perseguito inoltre lo sviluppo delle seguenti abilità specifiche (Savoir-faire):  
▪ Comprensione analitica di testi orali e scritti, in particolare nell'ambito storico-letterario.  
▪ Produzione di testi scritti e orali corretti e coerenti e aderenti alla traccia (testi espositivi, commenti).  
▪ Riassunto orale di testi di varia tipologia (articoli, film, pièces, racconti, ecc.), discussione e commento.  
▪ Preparazione e presentazione in classe di un exposé chiaro, costruito con ordine, espresso con sufficiente 
fluidità e correttezza su un argomento non trattato a lezione.  
Infine, si perseguirà l’acquisizione delle seguenti conoscenze specifiche (Contenus):  
▪ In ambito morfosintattico: toutes les structures morphosyntaxiques de l'écrit et de l'oral que l'on utilise 
couramment; tous les principaux verbes et les principales structures verbales de l'écrit et de l'oral.  
▪ In ambito socio-culturale: le lexique du domaine artistique, culturel et littéraire et pour l'expression des 
idées [B2]; les principaux aspects et auteurs de l'histoire littéraire et culturelle française et francophone.  
 
Lo studio della letteratura sarà effettuato tramite la trattazione degli autori più rappresentativi del 
periodo che parte dal Romanticismo e arriva al Ventesimo secolo in modo tale che gli studenti possano 
fare collegamenti interdisciplinari.  
In particolar modo, si tratterà “Madame Bovary” di Gustave Flaubert in quanto il testo è stato 
consigliato come lettura durante le vacanze estive. 
Si rimanda alla discrezionalità del docente la trattazione degli autori presenti nel libro di testo e/o testi 
che permettano collegamenti di carattere pluridisciplinare. 
L’insegnate s’impegna ad inserire nella programmazione di fine anno – documento del 15 maggio- il 
titolo del testo adottato,  le pagine e le eventuali fotocopie da allegare. 
La scansione temporale degli argomenti può adattarsi alla tempistica di conferenze, interventi teatrali e 
workshop che richiedano una preparazione preliminare. 
 
 



Durante il quinto anno, il programma di lingua, completato negli anni precedenti, sarà richiamato in alcuni 
ambiti peculiari (coniugazioni verbali, lessico). Lo svolgimento di questa parte di programma occuperà una 
sola ora di lezione alla settimana fino al mese di novembre, mentre, a partire da dicembre, quasi tutte le 
ore saranno dedicate al programma di letteratura e “civilisation”, con particolare attenzione agli argomenti 
parte dei nuclei interdisciplinari. Ci si riserverà tuttavia di intervenire di tanto in tanto con attività di ripasso 
e di potenziamento linguistico, laddove se ne presenti la necessità.  
OBIETTIVI MINIMI  
Comprensione orale  
- Seguire istruzioni dettagliate esposte in modo chiaro.  
- Seguire, anche se con qualche difficoltà, interventi, esposizioni e narrazioni brevi su temi generali o relativi 
ad argomenti culturali e di attualità.  
- Comprendere l’informazione trasmessa da testi registrati, radiofonici, televisivi, cinematografici sempre 
che il tema sia conosciuto e l'espressione sia pronunciata con accento chiaro e a velocità media.  
Comprensione scritta  
- Leggere testi su temi di attualità o relativi ad argomenti culturali con sufficiente grado di comprensione.  
- Reperire l’informazione specifica in testi anche lunghi.  
- Comprendere l’argomento dei testi proposti in classe.  
Espressione orale  
- Rispondere a domande su testi che possono richiedere anche interpretazione di carattere personale.  
- Descrivere, in modo sufficientemente chiaro, esperienze ed avvenimenti, oltre ad i propri desideri e 
progetti.  
- Narrare brevemente la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impressioni.  
- Riassumere brevemente testi letti, fornendone un commento semplice ed essenziale.  
- Saper esporre in maniera semplice, anche con qualche errore che non pregiudichi la comprensione del 
messaggio, gli aspetti essenziali di un argomento conosciuto relativo alla cultura ed attualità trattate in 
classe.  
Espressione scritta  
- Produrre testi semplici, ma coerenti e coesi, su aspetti quotidiani, articoli di giornali e riviste, o su temi 
culturali affrontati in classe.  
- Rispondere a questionari su temi conosciuti. Trasmettere informazioni e idee su temi sia astratti che 
concreti con sufficiente chiarezza.  
 
Letteratura, cultura e attualità  
- Capire il senso e il messaggio di un testo letterario, culturale, iconico e di un articolo di giornale.  
- Utilizzare in modo semplice e con sufficiente autonomia le principali tecniche di analisi del testo.  
- Istituire collegamenti semplici tra i diversi argomenti, testi e autori studiati.  
 
PARTE COMUNE A TUTTE LE CLASSI  
METODOLOGIA  
La metodologia dei corsi di francese mette al centro lo studente e i suoi bisogni e sviluppa l'apprendimento 
della lingua e della civiltà sempre con un metodo comunicativo che implica e stimola gli studenti a costruire 
le competenze della materia. Si tiene sempre presente la necessità di un accurato recupero curricolare nel 
caso di argomenti non sufficientemente appresi.  
Proprio per il carattere comunicativo ed interattivo della materia, i metodi utilizzati possono essere di 
diverso tipo: lezione frontale e partecipata; lavoro di gruppo e/o in coppia (tramite piattaforma Gmeet); 
apprendissage coopératif, peer tutoring, classe inversée, ricerche personali degli alunni.  



Attraverso le attività in aula e telematiche, s’ intende valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, 
stimolare il gusto per la scoperta (assegnazione di ricerche e quesiti); favorire la collaborazione tra gli 
studenti con un approccio che faccia largo uso del cooperative learning (metodologia facilitata dalla 
possibilità per gli studenti di trovarsi tramite piattaforme virtuali); sviluppare ulteriormente la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere (tramite autovalutazione).  
CRITERI E MODALITA' DEL RECUPERO  
Recupero curricolare in classe o eventuale assegnazione personalizzata di attività mirate al recupero, corsi 
di recupero secondo quanto stabilito dal Liceo.  
DIZIONARIO: E' previsto l'uso del dizionario bilingue o monolingue. Durante i compiti in classe l'uso del 
dizionario è a discrezione del docente. 
 
PROGETTI DEL DIPARTIMENTO DI FRANCESE a.s.2022-2023  
* Esperienze di teatro in francese con Enti accreditati dal Miur. Tre esperti madrelingua interverranno 
direttamente presso il Liceo, presentando uno spettacolo di teatro didattico della durata di circa 60 minuti, 
seguito da relativi ateliers linguistici. Durante i laboratori gli alunni saranno suddivisi in tre gruppi, ognuno 
dei quali lavorerà separatamente con un insegnante/attore. 
* Atelier in lingua da svolgere in classe, in orario antimeridiano con esperto madrelingua. L’attività e i 
contenuti verranno concordati in base alle esigenze rilevate. Gli incontri saranno focalizzati principalmente 
allo sviluppo della produzione orale, curando in particolare la fonetica e la corretta 
pronuncia, incrementando la conversazione e l’interazione. Qualora la docente lo ritenessero  opportuno si 
potranno svolgere momenti di recupero, consolidamento o approfondimenti grammaticali, sintattici o 
relativi agli usi idiomatici della lingua francese.    
Finalità dell’atelier : sviluppare l'ascolto e la comprensione orale; rinforzare la produzione e l’interazione 
orale; stimolare la motivazione allo studio della lingua francese; incrementare la conoscenza degli aspetti 
culturali dei paesi francofoni, con particolare attenzione agli usi, costumi e tradizioni. 
* Cinema in lingua per le classi 4^ e 5^. 
* Settimana linguistica ad Antibes o Vichy. 
* Diplôme du Français Professionnel : Per la preparazione al conseguimento della certificazione verranno 
proposti corsi pomeridiani tenuti da un esperto esterno. Per quanto riguarda la somministrazione delle 
prove, gli esami si svolgeranno presso i locali del nostro istituto e il calendario delle prove d'esame verrà 
concordato direttamente con l'Alliance Française di Vicenza (ente organizzatore). I livelli proposti sono A1, 
A2, B1, B2/C1. 

 
 
Vicenza, 8 ottobre 2022         L’insegnante 

  Mara Peripoli  
 
 
 
 
 
 
 


