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FINALITA’.
Potenziare le conoscenze e le abilità della lingua francese nelle ore di sostituzione delle lezioni
curriculari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.
L’obiettivo principale dell’apprendimento di una lingua straniera mira a promuovere la competenza
e la conoscenza di un sistema linguistico diverso dal proprio ponendo l’alunno in diverse situazioni
di comunicazione. Per cui, l’approccio metodologico mirerà a:
 Sviluppare le competenze comunicative e potenziare le quattro abilità: comprensione e
produzione della lingua orale, comprensione e produzione della lingua scritta;
 Promuovere la conoscenza della cultura e della civiltà della Francia;
 Coinvolgere l’interesse degli allievi nelle diverse attività proposte;
 Accrescere la motivazione verso lo studio della lingua francese offrendo ulteriori possibilità;
 Ascoltare e comprendere semplici testi e strutture in lingua 2;
 Potenziare la lettura attraverso semplici testi e dialoghi;
 Saper ascoltare in maniera produttiva e consapevole;
 Consolidare le capacità di ascolto attraverso dialoghi, poesie, filastrocche ed argomenti
pluridisciplinari riguardanti la storia, l’arte, la letteratura;
 Consolidare la capacità di produzione scritta con semplici dialoghi e lettere;
 Riuscire a cogliere il significato di un testo ascoltato o letto;
 Acquisire la consapevolezza nell’uso di strutture grammaticali e lessicali;
 Arrivare gradatamente ad esprimersi in modo libero e consapevole;
 Stimolare la curiosità e l’interesse degli allievi confrontando la propria realtà sia socioculturale che linguistica con quella straniera.

METODOLOGIA.
Nelle ore di potenziamento della seconda lingua comunitaria si avrà l’opportunità di recuperare,
ampliare ed approfondire un repertorio linguistico già in parte acquisito dall’allievo. Le ore di
approfondimento offriranno la possibilità di alternare diverse attività e contribuiranno ad aumentare
la motivazione valorizzando il contributo personale. Le strategie metodologiche mireranno a
valorizzare le potenzialità di ognuno. Le varie attività proposte (canzoni, poesie, dialoghi,
cruciverba, jeu de rôles) si baseranno su:
 Una fase di ascolto-comprensione;
 Una fase produttiva orale-scritta;
 Una fase di lettura;
 Una fase di comprensione del testo scritto;
Tali fasi mireranno a valorizzare e a consolidare il contributo di ognuno e consentiranno ad ogni
allievo di mettersi in gioco imparando a utilizzare la lingua francese come ulteriore potenzialità per
esprimersi e comunicare in modo da arricchire il proprio bagaglio culturale.

