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v Competenze in uscita 

 
Con riferimento al documento provinciale, si indicano di seguito gli obiettivi per il secondo biennio 
del Liceo linguistico. Lo studio della LS2 e della sua cultura deve proseguire lungo due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative, anche settoriali, 
e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel 
secondo biennio la docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 
prioritario di far acquisire le seguenti competenze: 
 

• utilizzare la LS2 - francese per scopi comunicativi e operativi 
• servirsi della LS2 - francese per apprendere alcuni contenuti affrontati nelle discipline non 
linguistiche; 
• comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
• riflettere sul sistema linguistico; 
• analizzare e interpretare i principali aspetti relativi alla storia e alla cultura dei Paesi in cui 
si parla la Lingua straniera di studio. 

 
v Obiettivi generali della classe 

 
Per quanto concerne specificamente il piano linguistico, l’obiettivo alla fine del secondo biennio è 
una competenza comunicativa a livello B2 del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue e si articola nelle competenze di comprensione e produzione scritta e orale qui sotto 
elencate: 
 

• Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di diverso tipo e di argomento 
settoriale, legati all’indirizzo frequentato e agli interessi dell’alunno/a; 

• Comprendere, analizzare, interpretare e commentare testi orali e scritti riferiti all’ambito 
letterario e artistico; 

• Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia e genere, coerenti e coesi, per riferire fatti, 
chiedere e dare informazioni, descrivere e analizzare fenomeni, situazioni ed esperienze, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni, su temi di costume, sociali di attualità, 
letteratura, cinema, arte etc; 

• Interagire in maniera adeguata al contesto e all’interlocutore, anche con parlanti nativi, in 
dialoghi e conversazioni per chiedere e dare informazioni, o esporre e argomentare 
brevemente su temi di attualità, di carattere sociale, settoriale, letterario, purché noti; 

• Sintetizzare testi di vario tipo; 
• Comprendere i principali aspetti socio-culturali caratterizzanti i Paesi in cui si parla la lingua 

francese; 
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• Analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o 
appartenenti ad altre culture conosciute; 

• Utilizzare un repertorio lessicale e di strutture linguistiche adeguato a descrivere fenomeni 
sociali, politico-economici, artistici e a esprimere punti di vista e opinioni in merito agli stessi; 

• Riflettere sul sistema linguistico e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa, al fine 
di potenziare la consapevolezza delle analogie e delle differenze con la lingua italiana e con 
le altre lingue apprese; 

• Riconoscere e saper utilizzare le principali strategie comunicative e riflettere sul loro uso; 
• Acquisire le tecniche di apprendimento al fine di potenziare l’autonomia nello studio e nella 

produzione della LS; 
• Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali; 
• Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti di studio, anche con riferimento alle discipline non linguistiche affrontate. 
 

v Obiettivi minimi 
 

• Comprensione orale: saper distinguere i diversi registri linguistici usati nelle varie situazioni 
comunicative; comprendere il senso globale di messaggi anche complessi; 
 

• Comprensione scritta: saper comprendere in modo autonomo il senso globale di testi letterari 
e di attualità; 

 
• Produzione orale: essere capace di esprimere la propria opinione; saper esporre in modo 

semplice ma efficace su argomenti di letteratura e attualità; 
 

• Produzione scritta: saper produrre testi abbastanza corretti ma comunque comprensibili su 
argomenti noti; 

 
• Conoscenza della cultura e della civiltà: orientarsi nella realtà socio-storico-letteraria dei 

periodi studiati. 
 

v Metodologia e strumenti 
 
Si prevedono lezioni in cui sarà continuamente promossa l’interazione in LS FLE con l’insegnante e 
con i compagni attraverso lavori individuali e di gruppo, esercizi per costruire un testo o un discorso 
a partire da informazioni essenziali, attività di analisi testuale e di riflessione su materiale autentico 
che sarà analizzato su vari livelli (globale, analitico, funzionale) secondo il livello di conoscenza della 
LS2 – francese B2. 
Per quanto riguarda la produzione orale e scritta si procederà attraverso la discussione, l’analisi e 
l’argomentazione di alcune tematiche riguardo ai testi e alle tematiche studiate durante l’anno 
scolastico; comprensione del testo e rielaborazione personale del tema in composizioni argomentate 
e ben organizzate secondo i criteri già citati. 
Durante l’ora con la lettrice (1 ora alla settimana) verranno forniti esercizi e attività di riflessione 
sulla lingua, verrà incoraggiato l’uso della LS2 in situazione reale, per favorire l’arricchimento del 
lessico, il controllo della correttezza formale, ortografica, morfologica e fonetica. Verrà favorito lo 



	 3 

scambio in situazione comunicative reali così come l’esposizione a documenti orali originali – siti 
internet per l’approfondimento, podcast, video ecc. con l’obiettivo di migliorare la comprensione 
globale del messaggio e per aumentare la dimestichezza con la LS parlata. 
Riguardo alla scelta degli argomenti e del materiale proposto agli studenti, sarà presa in 
considerazione la realtà degli studenti (interessi e ambienti) per cercare di tenere alto e costante il 
livello di motivazione dello studio della LS2 attivando processi di comparazione e di ricerca personale 
per lo sviluppo dell’autonomia di studio e di riflessione personale. 
 

v Valutazione e criteri 
 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico, si avvarrà di procedure sistematiche e 
continue meno formali e di momenti più formali con prove oggettive, soggettive e integrate, orali e 
scritte. Per le prove soggettive non strutturate (analisi e comprensione di semplici testi di vario genere, 
questionari, composizioni) i parametri saranno: comprensione globale e analitica del testo, adesione 
alla traccia, coesione, coerenza, organizzazione logica, correttezza formale, lessico e originalità.  
Per le prove oggettive (esercizi di completamento, trasformazione, vero/falso, etc.) si prevedono 
prove che permettono di controllare singoli elementi grammaticali, lessicali o elementi specifici delle 
abilità ricettive. 
Sarà oggetto di valutazione anche il lavoro individuale in classe e a casa, la regolarità e la precisione 
nelle consegne, l’interesse e la partecipazione durante le attività didattica. La valutazione della 
lettrice, che avrà un’ora settimanale per classe, sarà integrata a quella dell’insegnante di classe. 
Per l’attribuzione del voto si terrà conto della griglia di valutazione deliberata dal collegio docenti 
allegata al presente documento. 
 

v Attività di recupero 
 
Le attività di recupero verranno attivate secondo la modalità di sportello per tutta la durata dell’anno 
scolastico in orario pomeridiano o come corso di recupero. Le attività saranno da supporto agli 
studenti e mireranno a migliorare e a potenziare le competenze linguistiche e comunicative relative 
al livello di conoscenza del FLE. 
 

v Tematiche e contenuti curriculari / unità didattiche / moduli 
 
Libro di testo 
 
Bonini, F., Jamet M. C., Bachas Pascale (2012). Écritures. Les Incontournables. Firenze: Valmartina.  
 
 
Per la classe quinta si prevede l’analisi di testi letterari del XIX, XX e XXI secolo, di cui verranno 
evidenziate le peculiarità del codice e del registro e di cui verrà studiato il co-testo e il contesto. La 
produzione scritta mirerà a lavori di manipolazione del testo che gli alunni svolgeranno nel lavoro 
individuale a casa: i testi dovranno presentare caratteristiche di coesione, coerenza e correttezza 
formale e verranno poi corretti e analizzati in classe. 
Per il quarto anno si prevede di affrontare almeno le due tematiche di seguito riportate: 
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• Il ruolo dell'artista 
• La figura femminile nella società moderna e contemporanea 

 
I testi analizzati saranno tratti a scelta tra le opere di: Flaubert, Baudelaire, Zola, Proust, Camus, poeti 
e romanzieri del XX e XXI secolo francesi e/o francofoni. 
 

v ESABAC 
 
Il programma segue le indicazioni ministeriali previste per il dispositivo Esabac contenute 
nell’accordo del 24 febbraio 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Corrispondenza fra livelli, voti e prestazioni 
 
 

	
LIVELLO VOTO CONOSCENZE ABILITÀ: COMPRENSIONE ED 

ESPRESSIONE 
ABILITÀ: APPLICAZIONE COMPETENZE 

OTTIMO 10 Ampie, precise, 
approfondite e ben 
strutturate, anche non 
scolastiche 

Capacità di stabilire collegamenti inter- e 
intradisciplinari in modo autonomo, procede 
in modo logico, comprende l’argomento in 
modo critico. Espressione ricca, utilizzo 
efficace e appropriato del linguaggio 
specifico. 
 

Applica le procedure e le conoscenze 
in problemi nuovi senza errori né 
imprecisioni, in modo autonomo 

Capacità di rielaborazione originale, 
personale e critica, con ricorso ad 
abilità e contenuti pregressi o 
interdisciplinari 

9 Accurate, razionali e 
ben assimilate, anche 
interdisciplinari 

Capacità di pertinenti collegamenti 
interdisciplinari e di corretti 
approfondimenti. Padroneggia l'argomento in 
modo abbastanza articolato. Espressione 
corretta, chiara e fluida. 

Sa applicare correttamente contenuti 
e procedure acquisite anche in 
compiti complessi e specifici 

Buone capacità di analisi e di sintesi, 
nonché di risoluzione e 
rielaborazione personale e senza 
difficoltà  

BUONO 8 Complete e corrette, 
relativamente agli 
argomenti proposti  

Assenza di errori concettuali nell'articolare 
gli argomenti. Sa individuare i punti critici 
delle questioni. Espressione fluida, con uso 
sostanzialmente corretto del linguaggio 
specifico.  

Sa applicare contenuti e procedure 
acquisite anche in compiti 
complessi, pur con qualche 
imprecisione non significativa 

Buone capacità di analisi e di sintesi, 
nonché di risoluzione, con poche 
difficoltà, di problemi anche 
complessi. Riconosce da sé eventuali 
errori. 

DISCRETO 7 Complete con qualche 
incertezza non grave 

Lievi errori nel padroneggiare e riutilizzare i 
nuclei concettuali fondamentali. Esposizione 
chiara e sostanzialmente corretta. 

Sa applicare correttamente contenuti 
e procedure acquisite in compiti 
semplici 

Soddisfacenti capacità di analisi e di 
sintesi. Sa correggere gli errori se 
indicati. 

SUFFICIENTE 6 Essenziali, minime, 
ma non approfondite, 
mnemoniche 

Presenza di errori nel padroneggiare i nuclei 
concettuali essenziali. Padroneggia i nuclei 
concettuali fondamentali, pur commettendo 
ancora errori. Semplici competenze 

Sa applicare le conoscenze in 
compiti semplici, senza errori 
significativi; non sa procedere con 
problemi di media difficoltà 

Capacità di analisi e sintesi se 
guidato.  
Riconosce gli errori ma non sa 
correggerli. 
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linguistiche, esposizione comprensibile pur 
con errori formali. 

INSUFFICIEN 
TE 

5 Parziali, superficiali e 
limitate, carenti 

Incerta capacità di distinguere elementi 
essenziali e marginali, incerta coerenza 
logica. Presenza di errori significativi. 
Espressione povera e talora scorretta, senza 
uso del linguaggio specifico. 

Sa applicare, pur commettendo 
errori, le conoscenze in compiti 
molto semplici, che fatica ad 
impostare 

Incerte capacità di analisi e sintesi 

GRAVEMEN 
TE 
INSUFFICIEN 
TE 

4 Lacunose, 
frammentarie, 
imprecise 

Difficoltà nel riconoscere i nuclei 
fondamentali degli argomenti. Non sa 
operare collegamenti né rimandi pertinenti. 
Esposizione scorretta, faticosa, impropria. 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze in situazioni 
conosciute se non guidato 
costantemente. Errori significativi 

Incapacità di effettuare analisi e 
sintesi. Si approccia in modo 
confuso alle questioni poste. 

2-3 Scadenti, molto 
lacunose, in larga 
parte errate 

Non sa orientarsi nella disciplina, non ne 
riconosce i nuclei essenziali. Inadeguate 
competenze di tipo linguistico, espressione 
confusa. Gravi e numerosi errori formali.  

Non riesce ad applicare le 
conoscenze in situazioni 
sperimentate e conosciute; gravi 
difficoltà nell'affrontare problemi 
molto semplici. 

Incapacità di servirsi delle 
informazioni e delle sollecitazioni 
fornite per procedere in modo 
pertinente 

NULLO 1 Inconsistenti, quasi 
nulle 

Nessuna capacità specifica. Del tutto carente 
e gravemente scorretta l'esposizione. Non 
risponde a domande e quesiti. 

Non riesce a fare alcuna 
applicazione 

Nessuna capacità di analisi e/o di 
sintesi e mancanza di competenza 
disciplinare operativa 
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