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Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di LINGUE STRANIERE  

nella fase istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze 

specifiche della classe. 
 

 
 
 
-  Analisi della classe 
 

La classe è formata da allievi della precedente terza.  

 Il livello di attenzione, interesse ed impegno è migliorato trattandosi di una classe 

quarta, anche perchè  si è cercato di impostare nell’anno scolastico precedente delle 

regole comuni. Alcune allieve devono talvolta esser richiamate perchè si distraggono 

eseguendo compiti di altre materie; per questo motivo si alternano attività scritte a 

conversazioni orali, spiegazioni ed esercitazioni individuali o a gruppi. L'impegno in tutti i 

lavori proposti è discreto. L'inserimento dell'allieva hc e delle allieve BES è ormai 

consolidato nel gruppo classe e le dinamiche relazionali sono migliorate. 

Molto alto è il coinvolgimento della maggioranza della classe in attività di lingua straniera 

alla LIM o in laboratorio, tanto da consentire l'ascolto di canzoni e la visione di film 

sottotitolati, come la realizzazione di ricerche e cartelloni. Per questo motivo si prevede 

un'uscita a teatro con France Théâtre o almeno un’attività laboratoriale a scuola.  

 



- Obiettivi, contenuti e competenze  

 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio il docente di seconda lingua comunitaria persegue, nella propria azione 

didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base 

anche in ambito professionale. Per quanto riguarda il livello di competenza linguistica, dal 

momento che le linee guida del nuovo ordinamento fissano per la seconda lingua comunitaria il 

livello A2 a conclusione del primo biennio, si potrà verosimilmente conseguire a conclusione del 

5° anno il livello B1. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

o Conoscere sistema fonologico, ritmo ed 

intonazione della frase  

o Conoscere il lessico riferibile alle diverse 

situazioni comunicative e il lessico 

essenziale dell’ambito di indirizzo  

o Conoscere strutture grammaticali che 

occorrono in un testo anche articolato  

o Conoscere le strategie di comprensione di 

testi scritti e messaggi orali riferibili per lo più 

all’esperienza personale  

o Conoscere le principali tipologie testuali  

o Conoscere aspetti socio-culturali della lingua 

e dei Paesi in cui è parlata  

o Conoscere tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali multimediali ed in rete  

o Comprendere argomenti relativi alla realtà 

quotidiana, di attualità e di civiltà  

o Interagire in conversazioni su argomenti 

familiari di interesse personale, di attualità e 

di civiltà  

o Produrre un testo semplice relativo ad 

argomenti che siano familiari o di interesse 

personale o di attualità 

o Utilizzare i dizionari anche settoriali, 

multimediali ed in rete. 

 

CONOSCENZE  

a. L’alunno conosce il lessico relativo a temi di attualità e, ad un livello base, relativo ad ambiti di 

carattere tecnico-professionale  

b. L’alunno conosce le strutture grammaticali che più frequentemente occorrono nelle diverse 

tipologie testuali e nei messaggi orali  

c. L’alunno conosce le diverse tipologie testuali distinguendo tra ambito personale/informale e 

ambito professionale- tecnico e formale  

 

ABILITA’ LINGUA ORALE  

L’alunno sa comprendere una varietà di messaggi di attualità e di argomento tecnico-

professionale di cui sa cogliere il significato globale e le principali informazioni specifiche b) Sa 

produrre messaggi di diverso tipo su argomenti di attualità, anche in ambito tecnico-



professionale, esprimendosi con pronuncia ed intonazione corrette, usando un registro adeguato 

al contesto e alla situazione, pur commettendo qualche errore formale. 

LINGUA SCRITTA  

a) Sa comprendere testi di vario tipo anche di carattere tecnico-professionale, identificandone lo 

scopo, il significato globale e le principali informazioni specifiche.  

b) Sa produrre brevi e semplici testi scritti di vario tipo anche di carattere tecnico-professionale, 

utilizzando strutture adeguate, lessico pertinente, con un accettabile livello di efficacia 

comunicativa.  

 

COMPETENZE L’alunno sa utilizzare la lingua straniera interagendo in situazioni occorrenti nel 

quotidiano e in alcune situazioni proprie dell’ambito tecnico-professionale, realizzando una 

comunicazione adeguata al contesto ed efficace, utilizzando le opportune strategie. 

 

Il metodo seguirà un approccio di tipo funzionale-comunicativo con l’integrazione delle quattro 

abilità di base: comprensione e produzione orale e scritta. Esso verrà condotto secondo i 

seguenti punti guida: 

• condurre l’allievo verso un apprendimento ragionato ed al miglioramento delle abilità,  

• rispetto delle difficoltà di apprendimento ed al loro recupero 

• attenzione alla valorizzazione individuale e delle eccellenze 

• uso di diverse tecniche di insegnamento (lezione frontale, lezione dialogata, codocenza, 
lavoro di gruppo e in coppia, cooperative learning, attività di laboratorio, uso di strumenti 
multimediali). 

 

Contenuti grammaticali: révision de masculin-féminin, singulier-pluriel, articles contractés ; les 

pronoms interrogatifs, possessifs et démonstratifs;  révision des verbes du 1 et 2 groupe (-er,-ir) 

et les cas particuliers (indicatif, impératif, participe); les verbes devoir-pouvoir-vouloir-savoir ; la 

phrase intérrogative et négative ; la forme passive; la phrase hypothétique ; le conditionnel et le 

subjonctif ; les propositions de but, de concession et de temps ; les connecteurs et le discours 

indirect; de ou des; l’article partitif ; le pronom en / y. 

 

Contenuti lessicali:  vieillir en santé et  la personne âgée, les maladies (Alzheimer et Parkinson); 

les structures pour l'ancien ; les 4 théories du dévéloppement psychologique (Freud, Piaget, 

Erikson et Gardner) ; l'handicap. 

 

-  Prove in ingresso 

Il Dipartimento prevede dei test d'ingresso solo per le classi prime. Inoltre, essendo già una 

classe conosciuta fin dalla prima dall'insegnante, si è svolta direttamente una verifica sul ripasso 

iniziale. 
 



-  Prove comuni per classi parallele 

Vista la specificità di ogni singolo indirizzo, non si prevedono prove comuni nel secondo biennio e 

per gli esami finali. Tuttavia per le due classi parallele S alcune verifiche scritte di grammatica e 

lessico saranno uguali, previo accordo con l' insegnante della sezione B. 
 
 
- Verifiche scritte/grafiche/pratiche 
 a. tipologia e calendario delle prove scritte 
  

Si alternano verifiche formative di vario tipo: questionari a scelta multipla o domande aperte, test 

sul lessico e sui verbi,  test scritti dopo ascolto e comprensione in laboratorio.  

Ogni esercizio sarà valutato in frazioni e presentato a inizio verifica con il relativo 

punteggio. In particolare si prevedono: 

Test grammaticali e lessicali. 

Dettati 

Prove strutturate 

Produzione di testi scritti di vario tipo 

Produzione di testi in strumenti multimediali 

Quesiti a risposte aperte 

Quesiti a risposte chiuse 

Trattazione sintetica di un argomento.  

Comprensione del testo scritto.  

 
Il Dipartimento di Lingue programma la scansione regolare di attività e verifiche formative e 

sommative secondo il seguente schema: 

Per il trimestre e il primo quadrimestre: due/tre prove scritte. 2 prove orali 

Per il pentamestre e il secondo quadrimestre: tre prove scritte. 2 prove orali.  

 
 b. modalità e criteri per la loro correzione e valutazione    
 
In sede di valutazione, saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:  

1. impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e a casa;  

2. partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione di 

interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i propri ambiti conoscitivi; 

approccio allo studio, intesa come metodo di lavoro  

3. progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare 

conoscenze e abilità e di imparare ad imparare.  

Tale percorso nasce dall’esigenza di evitare che la valutazione si riduca alla semplice 

misurazione degli obiettivi specifici verificati con la somministrazione delle prove sommative. 



Conseguentemente, la valutazione non sarà semplicemente una media aritmetica dei risultati 

delle unità o moduli o di parti specifiche del percorso di apprendimento, ma anche dagli esiti del 

processo formativo in termini qualitativi piuttosto che quantitativi. 
 
 c. modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 
la correzione degli elaborati scritti avviene nell'arco della settimana 
 
- verifiche orali 

Ascolto e comprensione orale.  

Simulazione di ruoli.  

Interrogazioni orali.  

Esposizioni singole e di gruppo.  
 
 a. modalità  di svolgimento e calendario eventuale 
 
Si accetta la programmazione delle interrogazioni orali individuali e delle esposizioni a 
gruppi. 
 
 b. criteri di valutazione per le prove orali   
 
Ogni domanda corrisponde ad un punteggio secondo la tabella del Dipartimento (es. 3 

punti a domanda, 2 di contenuto e 1 di forma). 

 
-  attività per il recupero delle insufficienze 
  
Per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi, verrà realizzata una 

settimana di recupero in orario scolastico. Il periodo verrà individuato annualmente dal Collegio 

Docenti. L’attività, finalizzata al tempestivo recupero delle carenze rilevate, verrà condotta in 

modalità di Cooperative learning, sotto la guida dell’insegnante.  

Si potranno inoltre attivare, alla fine dell’anno scolastico, dei corsi condotti da docenti, ferma 

restando la disponibilità finanziaria. 

 -  lavori da svolgere a casa 
modalità di assegnazione, verifica e valutazione 
 

Data la scarsa disponibilità della classe a svolgere esercizi a casa si cercherà di 

lavorare il più possibile a scuola, chiedendo tuttavia talvolta di finire  esercizi di 

grammatica o una produzione scritta, controllandone poi l'esecuzione e correggendo 

eventuali errori. 

Si continuerà anche quest'anno a ritirare periodicamente i quaderni per la correzione / 

valutazione. 

 
Pinerolo, 21 Dicembre 2018                                                                 La docente 
                                                                                                       Pieranna Toscano 



 
    
 
 
 


