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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2019/2020 
 

Docente Hoxha Alma 

Disciplina Francese 

Classe 3 C2 

Ore settimanali 4 

Libro/i di testo  Eiffel en ligne 2 – Régine Boutégège,Alessandra Bello,Carole Poirey  

                                   Plumes 1 – M. C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Viicari – ed. Dea 

Scuola 

 
 

Composizione della classe 

Il gruppo classe di Francese della 3 C2 è formato da 15 allievi, 4 maschi e 11 femmine. 

 
 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 

competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 

Classe. 

Contenuti 

Grammaire 

Dall’unità 4 all’unità 8 di Eiffel en ligne 2 

Le subjonctif présent 

La formation des adverbes en –ment 

Le conditionnel passé 

L’hypothèse avec si 

L’adjectif verbal 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

Les conecteurs logiques 

Les pronoms interrogatifs invariables 

Le futur antérieur 

Les propositions subordonnées 

Le superlatif 

L’emploi du subjonctif 

Le passé simple 

La forme passive 

Le discours indirect 

Le futur dans le passé 
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Lexique 

Dal libro “Eiffel 2” 

Les magasins 

Les maladies 

Le permis de conduire 

L’environnement et les energies 

Les comportements et les rapports entre les personnes 

Les sentiments 

Le cinema et le théâtre 

Les études  

L’entrée dans le monde du travail 

 

Communication 

Spécial élections 

Bien se comporter sur internet 

Les droits des femmes 

L’Union européenne 

La culture 

Vivre à Paris 

 

 

Littérature 

Module A – Le Moyen Âge 

Module B – La Renaissance 

 

Durante l’ora settimanale di lettorato verranno sviluppati articoli di attualità, scientifici e 

culturali, saranno proposti alcuni film e sarà sviluppata la capacità di interazione. 
 

Modalità di lavoro  

 Lezioni frontali 
 Discussioni 
 Apprendimento cooperativo 
 Insegnamento individualizzato 
 Lavori di gruppo 
 Approfondimenti 

 
Strumenti di lavoro  

 

 Libri di testo in uso 
 CD e DVD 
 Internet 
 LIM 
 Fotocopie 

 

 

 

 



Verifiche 
 

 Interrogazione 
 Compito in classe 
 Prove di verifica strutturate scritte 
 Relazioni di gruppo 
 Prove di verifica scritte valide per l’orale 
 Verifiche orali 
 Approfondimenti individuali 

 
Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 

singoli dipartimenti. 

 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

 

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 Recupero curriculare 



 


