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PROGRAMMAZIONE INCLUSIVA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE/2° Lingua 
(ivi compresi criteri obiettivi minimi DSA/BES secondo normativa vigente; da intendersi per tutte le 
classi, differenziando livelli ed argomenti) 
 
 
 
 
CONOSCENZE/FINALITA’ EDUCATIVE 
 
Partendo dai libri di testo in adozione, fil rouge è la riflessione attiva sulla lingua straniera ed il suo 
apprendimento, così da stimolare le abilità di pensiero, insegnando strategie (saper fare), contenuti 
socio-culturali (saper essere) e linguistici (acquisizione integrata dei diversi argomenti): lo studio 
inizia dal livello A1 stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per terminare al livello 
B1/B2 in modo da acquisire le competenze pragmatico-comunicative fondamentali per giungere ad 
un’accettabile padronanza della lingua; tra gli obiettivi generali anche la fiducia in sé, la presa in 
carico dei rischi, la solidarietà, l’organizzazione del lavoro, l’autonomia, l’autovalutazione. 
 
COMPETENZE  
 
-Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere il senso generale di una conversazione su argomento noto (semplice per o.m.) 
Afferrare l’informazione principale di un messaggio (breve per o.m.) 
-Produzione orale 
Descrivere immagini o altri contenuti (con parole chiave per o.m.) 
-Interazione orale 
Esprimere accordo o disaccordo. 
Scambiare informazioni su argomento generale o personale o professionale (essenziali per o.m.) 
-Produzione scritta (nel caso non ci sia “dispensa”) 
Scrivere un testo su argomento noto (breve e semplice per o.m.) 
 
METODOLOGIA 
 
In collaborazione con gli altri insegnanti, seguendo un metodo formativo e comunicativo autentico, 
incentrato sui discenti così da motivarli all’apprendimento ed in una logica d’immersione 
progressiva nella lingua e civiltà straniera, il lavoro è organizzato per moduli flessibili, articolati in 
unità con precisi obiettivi operativi, contenuti verificabili per descrittori di competenze, in un 
approccio integrale e cioè con progressione a spirale,  per un feedback continuo ed immediato. 
Questa progressione nella presentazione dei contenuti consente di per sé sia il recupero dei più 
deboli che il consolidamento e potenziamento dei più preparati. 
 
LINEE GUIDA GENERALI IN MERITO AL DIRITTO ALLO STUDIO ( in particolare degli alunni più 
fragili) 
 
-Potenziamento del lessico ad alta frequenza  
-Domande strutturate o semi strutturate 
-Comprensione del testo con domande guida o chiuse 
-Tempi più lunghi o riduzione esercizi per le verifiche 



 

 

-Apprendimento cooperativo (ad esempio il “Projet” come attività globalizzante di gruppo e/o di 
classe per mobilitare al meglio le diverse attitudini e indirizzare positivamente l’affettività di tutti) 
-Uso del vocabolario personale o digitale o del pc o similare 
-Consegne in lingua madre, chiare, precise con eventuali sotto obiettivi 
-Preparazione di mappe mentali e concettuali, di tabelle grammaticali (eventualmente associate a 
suoni o immagini) 
-Didattica laboratoriale, libri digitali, materiali online 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Per quanto attiene al raggiungimento degli o.m. si terrà conto della capacità di: 
-  saper “fare” con la lingua straniera, valutando più della forma il contenuto  

- possedere delle strategie di studio (problem solving, resilienza, auto correzione), privilegiando la 
strategia lessicale e la comprensione del testo 

- pianificare il lavoro  

- rielaborare i concetti chiave in mappe scritte da presentare oralmente 

- utilizzare vocaboli funzionali e tecnici (nel 2° biennio) 

- partecipare al dialogo didattico collettivo e progredire nella comprensione 
In linea generale, la valutazione è parte integrante del processo di apprendimento, dunque 
continua ed in itinere, formatrice per eccellenza: le verifiche scritte contemplano esercizi strutturati 
e semi-strutturati, questionari, brevi testi, quelle orali esercizi di ascolto, comprensione, dialogo. 
Le Griglie di Valutazione ed i relativi Voti sono quelli adottati dal Dipartimento Di Lingue (Inglese e 
Francese). 
 
CONTENUTI GENERALI 
 
Argomenti principali delle unità di apprendimento del corso base  “Exploits pour tous”/ DeA-Cideb: 
1° anno: unità 0-3 
2° anno: unità 4-6 
3° anno: unità 7-9 
4° anno: unità 10-12 
5° anno: unità 13-16 
 
Nel triennio finale si aggiungono i moduli del testo di micro lingua “Enfants, ados, adultes “/Clitt-
Zanichelli: 
3° anno: parte prima e parte seconda, 
4° anno: parte terza e parte quarta, 
5° anno: parte quinta e principali argomenti parti sesta e settima. 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 
 
1° annualità: Testo “EXPLOITS POUR TOUS “/DeA-Cideb 
 
Unité 0: Dire la date, Communiquer en classe - Articles définis et indéfinis  
 
Unité 1: Salutations, Identité, Âge, Nationalité - Être, Avoir, féminin, pluriel, articles contractés, 
adjectif interrogatif, interrogation 
 
Unité 2: Famille, Profession, Goûts et Préférences - Adjectifs possessifs, Négation, Adverbes de 
quantité, Prépositions géographiques, C’est/Il est, Pluriel, Faire, Aller, Venir  
 



 

 

Unité 3: Décrire les objets, Proposer, Accepter, Refuser, Décrire les personnes, L’heure - Il y a, 
Adverbes interrogatifs, Féminin, Adjectifs démonstratifs, Beau, Nouveau, Vieux, Pronoms 
Toniques, Impératif  
 
Compétences linguistiques à la fin de l’année: a) se présenter b) parler de sa famille c) décrire, 
conseiller, exprimer son opinion 
 
2° annualità 
 
Unité 4: Demander, accepter, refuser un service, Demander, indiquer le chemin, Remercier - 
Négation, pronom ON, verbes en-ER et particularités, Féminin, Numéraux ordinaux, Pouvoir, 
Vouloir, Devoir, Savoir, Prendre  
 
Unité 5: Parler des achats, la Quantité, le Prix, Demander, accorder, refuser une autorisation - 
Article partitif, Pronom EN, Indéfini TOUT, Particularités verbes en ER, Verbes réguliers en IR, 
Gallicismes, Servir, Boire, Mettre 
 
Unité 6: Se renseigner sur les transports, Acheter un billet, Réserver un hébergement, Parler du 
temps - Pronom Y, Pronoms COD, Verbes impersonnels, Pronoms relatifs, Verbes pronominaux, 
Voir 
 
Compétences linguistiques à la fin de l’année: a) renseigner, exprimer ses habitudes et intentions 
b) parler des habitudes et pratiques personnelles, des avantages, donner son opinion c) décrire un 
lieu  
 
3° annualità 
 
Unité 7: Raconter une journée, la Fréquence, Commander un repas et dire ses préférences - 
Pronoms COI, Passé Composé, Choix auxiliaire, Adverbes de temps, Ouvrir, Suivre 
 
Unité 8: S’informer, Raconter un accident, Parler des problèmes de santé, Exprimer l’inquiétude et 
Rassurer, Soins - Imparfait, Emploi imparfait et passé composé, Comparatif, Localiser dans le 
temps, Dire, Lire, Écrire 
 
Unité 9: Renseigner sur les logements, Décrire un animal - Pronoms démonstratifs, interrogatifs 
variables, Forme interrogative-négative, Futur simple, Connaître, Vendre, Recevoir  
 
Compétences linguistiques à la fin de l’année: a) Parler des habitudes et des préférences, 
Exprimer la fréquence des actions b) Parler des comportements et de leur fréquence, Parler des 
sujets variés (alimentation, sommeil, rythmes quotidiens) c) Décrire une maison, S’exprimer au 
futur 
 
Dal testo d’indirizzo professionale “Enfants, ados, adultes”/Zanichelli 
 
Partie 1: Le corps humain et son fonctionnement (le corps humain, l’alimentation, l’environnement) 
 
Partie 2: Du nourrisson au jeune enfant (les besoins de l’enfant, son alimentation, ses maladies) 
 
4° annualità: 
 
Unité 10: Établir le contact avec un client, faire des achats, exprimer un jugement - Accord 
participe passé avec Avoir, Pronoms groupés, conditionnel,  Plaire, Rire 
 
Unité 11:Discuter, exprimer une opinion, proposer une solution, approuver et désapprouver - 
Adjectifs et pronoms indéfinis, Pronoms possessifs, Partipe présent et gérondif, Résoudre 
 



 

 

Unité 12: Reprocher, S’excuser, Accepter, Refuser les excuses, Réclamer, Dégager sa 
responsabilité, Proposer un arrangement - Subjonctif et son emploi, Adverbes en MENT, 
Conditionnel passé 
 
Compétences linguistiques à la fin de l’année: a) parler d’un sujet de société, exprimer ses 
opinions et donner des conseils b) proposer des solutions c) parler des institutions, faire des 
comparaisons  
 
 
Da “Enfants, ados, adultes” 
 
Partie 3: Croissance et développement (théories du développement psychologique, adolescence 
et pré-adolescence, rôle de l’école) 
 
Partie 4: Le handicap (troubles de l’apprentissage, autisme,syndrome de Down et épilepsies, 
grands défis) 
 
 
5° annualità: 
 
Unité 13: Solliciter, accepter, refuser l’aide - Hypothèse, Adjectifs et pronoms indéfinis, 
Connecteurs logiques 
 
 
Unité 14: Solliciter des confidences, Accepter et refuser de se confier, Demander et donner un 
conseil, Exprimer la déception, l’angoisse, la joie, le bonheur, la surprise, le remords, la honte - 
Pronoms interrogatifs invariables, Futur antérieur, Expression de la cause, Subordonnée de temps, 
d’opposition, de concession, Vaincre  
 
Unité 15: Présenter un film, une pièce de théâtre, Exprimer un jugement positif ou négatif - 
Superlatif relatif, absolu, Emploi du subjonctif, Subordonnée de conséquence, Conquérir  
 
Unité 16: Exprimer une intention, Parler d’un projet, Écrire une lettre de motivation - Discours 
indirect, Futur dans le passé, Subordonnée de but  
 
Compétences linguistiques à la fin de l’année: a) décrire un phénomène de société b) parler de 
problèmes et de conflits, exprimer des émotions et des sentiments c) décrire une pratique sociale 
et culturelle, écrire un article de journal d) écrire une lettre formelle, de motivation, parler de ses 
qualités  
 
Da “Enfants, ados, adultes “ 
 
Partie 5: Vieillir (vieillir en santé, la personne âgée et les problèmes du troisième âge, les 
problèmes les plus sérieux) 
 
Partie 6: Thématiques délicates (dépendances, désordres alimentaires, rôle de la famille) 
 
Partie 7: Chercher un emploi dans les secteurs socio-médicaux 
 
Annexe: Correspondance professionnelle  
 
 
Roma, 3 settembre 2020 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

a.s. 2020/21 

 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro Istituto, assicurando 

sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

 

OBIETTIVI 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 

apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di 

collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e 

collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni; 

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 

con l’insegnante; 



 

 

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati; 

• mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

A tal scopo le metodologie da utilizzare in DDI dovranno essere fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni. 

Le proposte didattiche punteranno alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze, attraverso  

• video lezioni sincrone con i docenti 

• video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

• attività laboratoriali 

• attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o 

in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 

• attività interdisciplinari 

• attività previste da progetti 

• attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 
 

I canali di comunicazione utilizzati come ambienti di apprendimento sono:  

la piattaforma in dotazione all’Istituto, Axios, con il Registro Elettronico e “Collabora” per 

l’inserimento e la condivisione del Materiale Didattico, ma anche, se necessario, le chat WhatsApp 

(gruppo classe, gruppo CdC) e la posta elettronica di Istituto.  

Per garantire una didattica che supporti la visibilità degli studenti, che ne stimoli gli apprendimenti e 

che rinforzi il gruppo classe, viene utillizzata la piattaforma didattico-educativa Microsoft “TEAMS” 

per le videoconferenze e tutto l’insieme di applicazioni collegate. OneDrive è il sistema cloud per il 



 

 

tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in 

un repository per essere riutilizzati in contesti diversi.  

Queste indicazioni sono tese ad assicurare unitarietà e sicurezza all’azione didattica. 

 

I docenti fanno ricorso, quali materiali di studio e di supporto alla didattica, oltre ai libri di testo, in 

parte digitali, anche alla visione di filmati, a dispense, schede, schemi, slide, video da Rai o YouTube, 

lezioni e documenti prodotti dall'insegnante o  scaricati da internet, app interattive educative. 

 

Per gestire l'interazione con gli alunni, i docenti possono mantenere i contatti attraverso chat di 

gruppo o con chiamate personali, utilizzando la piattaforma Microsoft “Teams”, in modalità sincrona 

e asincrona, e con la restituzione degli elaborati corretti sulla piattaforma individuata, oltre che 

attraverso la posta elettronica di Istituto. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà costante, tempestiva e trasparente, assicurando feedback continui; si avrà cura di 

valutare non il singolo prodotto, ma l’intero processo. 

CRITERI: 

-Comportamento, inteso come crescita della personalità 

-Interesse nel corso delle attività curricolari in presenza e a distanza 

-Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola e durante le videolezioni 

-Acquisizione dei contenuti disciplinari 

-Competenza comunicativa 

-Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi 

-Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza 

-Cura nello svolgimento e nella consegna puntuale degli elaborati 

Le modalità di verifica a distanza saranno: 

a)  test, relazioni, questionari online  

b)  colloqui individuali o aperti all’interno del gruppo classe via TEAMS 

La  restituzione degli elaborati corretti avverrà sulla piattaforma del registro elettronico. 

 



 

 

Per gli studenti con disabilità e con BES verrà effettuata una modifica del PEI e del PDP, in accordo 

con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. Si potranno adottare schede ed esercitazioni 

semplificate e/o una riduzione dei compiti assegnati. 

 

Infine, in virtù della situazione di emergenza sanitaria, lo svolgimento dell’attività didattica potrà 

essere suscettibile in itinere di modifiche, adattamenti ed eventuali rimodulazioni, a seconda delle 

condizioni che si presenteranno nel corso dell’anno scolastico. 

 

1. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente,anche 

ad attività di gruppo; è/ non 

è autonomo e responsabile 

nel processo di 

apprendimento)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione ed è in grado di 

autovalutarsi) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

     



 

 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

 

 

 

1 bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 

svolto  

      

 


