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A mia madre Lelia

che ha svolto il lavoro di insegnante
con amore e dedizione

“Secondo l'INP (Istituto Nazionale di Psicologia) i professori possono essere classificati a
seconda del tempo che impiegano tra l'apertura del registro e la chiamata dell'interrogato.
Se il prof non lascia passare alcun tempo è di temperamento chirurgico: sa che come per
togliere un cerotto o la ceretta è meglio un colpo secco. Se impiega più di 2 secondi è
sadico e forse medita una vendetta. Se estrae a sorte è un vile perchè si scarica della colpa
e la dà al caso. Se chiede: "Chi vuole venire?" vuol scaricare la colpa ed è un finto
democratico. Se chiama senza aprire il registro ha già premeditato vittima e tortura ed è un
vero nazista” 1. Insomma, comunque agisci sbagli (N.B.: io faccio l'insegnante... ).
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E. Drusiani- P. Giacomoni, Vademecum Scuolabus, Milano, ed. Panini, 1993, p. 5.
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1. Dal giornale intimo di un insegnante
Il 1° settembre 2012, dopo tanti anni di studio 1 e di specializzazioni 2, dopo sette anni
di ruolo in altri ordini 3 e dopo cinque anni di precariato, ho preso servizio in qualità di
insegnante di ruolo presso l’Istituto Tecnico Commerciale Laparelli di Foiano della
Chiana, sede associata dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Cortona. Sono stato
affiancato nell'attività di insegnamento e programmazione dalla tutor, docente di
inglese a tempo indeterminato nella mia stessa sede di titolarità, prof.ssa Biaggi Maila:
i nostri interscambi sono stati costanti, essendo stati colleghi in tutte le classi. E’ stato
indispensabile e ancor più prezioso l’apporto delle altre due colleghe di lingua francese
dell’ITC di Cortona prof.ssa Livi Marcella e prof.ssa Misuri Stefania, in quanto abbiamo
programmato argomenti e attività di apprendimento comuni. Inoltre abbiamo discusso
e predisposto, basandoci sugli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni Nazionali, le
programmazioni annuali classe per classe.
Questa non è stata la prima esperienza di insegnamento, ma con essa ho
completato l’esperienza docenziale in tutti gli ordini scolastici.

1

I miei titoli di studio sono: Diploma di Maturità Classica e Diploma di Maturità Magistrale, Diploma di Laurea in Scienze
Religiose con tesi in Filosofia, Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne con tesi in Francese all’Università di
Firenze (classi A245. A345, A246, A346), Laurea in Lettere Moderne con tesi in Letteratura Italiana all’Università di Siena
(sede di Arezzo) (classi A043, A050, A051), Abilitazione d’insegnamento per la scuola Materna (AAAA), Abilitazione per
la scuola Elementare (inclusa la specializzazione per Inglese e Francese) (EEEE), Abilitazione di Lingua Francese alla
Scuola Media (A245) e Abilitazione di Lingua Francese alla Scuola Superiore (A246).
2
Ho frequentato: Corso di Perfectionnement Professeurs FLE (Perfezionamento in Francese Lingua straniera) presso
Cavilam (Université de Clermont-Ferrand) Vichy Livello C1 avancé docente prof. Rose-Marie Chaves indetto dal Ministero
della Pubblica Istruzione Ambassade de France en Italie dal 17 al 30 luglio 2011; il corso di Aggiornamento di Lingua
inglese e Metodologia Didattica CLASS Cultural Association Language presso St. Andrews's College Language School
Livello C1 dal 17 al 30 luglio 2012; il corso di Formazione LIM per il Ministero della Pubblica Istruzione; Master in
Giornalismo e Comunicazione indetto dall'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Arezzo; Corso DSA Class a
Galway dal 15 al 18 novembre 2012.
3
Nell’a.s. 2005/2006 sono stato immesso in ruolo per Concorso Ordinario nella Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto
Comprensivo di Bucine con sede Ambra (AAAA), nell’a.s. 2006/2007 sono stato nuovamente immesso in ruolo nella Scuola
Primaria ( insegnamento specialistico di Lingua Inglese) presso il Circolo Didattico di Figline (EEEE), nell’a.s. 2008/2009
ho ottenuto il Passaggio di Ruolo alla Scuola Secondaria di 1° Grado di Castelnuovo dei Sabbioni per la classe di concurso
Lingua Francese (A245).

5

Nel mio rodaggio didattico e pedagogico di dodici anni, ho avuto la possibilità di
insegnare ad alunni da tre a diciannove anni 4 (e agli adulti 5, agli alunni per il
completamento dell’obbligo formativo 6), dalla Scuola dell’Infanzia 7 alla Scuola
Primaria 8, dalla Scuola Secondaria di Primo Grado 9 e infine, in questo anno scolastico,
4

Per il Curriculum Vitae e d’insegnamento si veda Allegato A, p.II;
Ho insegnato Lingua Inglese al Centro Territoriale dell’Educazione Permanente del Valdarno presso l’Istituto Comprensivo
Petrarca-Magiotti di Montevarchi (Ar) nell a.s. .2002-2003 in 5 corsi promossi dall’Unione Europea per un totale di 180 ore
e nell’anno 2001-2002 Lingua Inglese in 3 corsi di 135 ore; ho insegnato Lingua Inglese nei corsi provinciali per
Parrucchieri e per Estetisti nell’a.s. 2012-2013 (40 ore) (Servizio Centro Territoriale Permanente e Corsi di formazione
lavorativa).
6
Ho insegnato Lingua Inglese nei corsi provinciali per il completamento dell’obbligo formativo per Idraulici nell’a.s. 20112012 (20 ore) e per Parrucchieri e per Estetisti nell’a.s. 2012-2013 (30 ore) (Servizio Completamento obbligo formativo).
7
Come già scritto, sono entrato in ruolo nell’a.s. 2005-2006 alla Scuola dell'Infanzia di Ambra per l’Istituto comprensivo di
Bucine. Altre esperienze di insegnamento nello stesso ordine: a.s. 2000-2001 Inglese alla Scuola Materna di Bibbiena per 7
mesi, a.s. 2001-2002 Inglese alla Scuola Materna di Bibbiena per 6 mesi, a.s. 2001-2002 Inglese alla Scuola Materna di
Montalto per l’Istituto comprensivo di Bucine a.s. 2002-2003 Inglese alla Scuola Materna di Montalto per l’Istituto
comprensivo di Bucine a.s. 2003-2004 Inglese alla Scuola Materna di Montalto per l’Istituto comprensivo di Bucine a.s.
2004-2005 insegnamento di Inglese alla Scuola Materna di Montalto per l’Istituto comprensivo di Bucine; a.s. 2005-2006
Progetto Insegnamento di Inglese alla Scuola dell'Infanzia di Ambra, Montalto, Bucine e Badia Agnano per l’Istituto
comprensivo di Bucine. a.s. 2006-2007 Progetto Insegnamento di Inglese alla Scuola dell'Infanzia Cavicchi (sez. 3 A) per il
Distretto Didattico di Figline. a.s. 2007-2008 Progetto Insegnamento di Inglese alla Scuola dell'Infanzia Rodari per il 1
Circolo Didattico di Arezzo a.s. 2010-2011 Progetto Insegnamento di Inglese alla Scuola dell'Infanzia di Castelnuovo dei
Sabbioni a.s. 2011-2012 Progetto Insegnamento di Inglese alla Scuola dell'Infanzia di Castelnuovo dei Sabbioni (Servizio
Scuola dell’Infanzia).
8
Come già scritto, sono entrato in ruolo nell’a.s. 2006-2007 alla Scuola Primaria di Figline, dove ho insegnato Inglese alla
Scuola Primaria Matassino e Del Puglia per il Circolo Didattico di Figline. Nell’a.s. 2008-2009, pur essendo di ruolo alle
medie, con un Progetto di Insegnamento di Lingua Francese alle quinte classi delle Scuole primarie di Capolona, Subbiano e
Castelluccio sono tornato a insegnare alla Primaria. Nell’a.s. 2007-2008 ho insegnato Inglese in Assegnazione Provvisoria
alla Scuola Masaccio e Sante Tani di Arezzo, 1 Circolo Didattico di Arezzo- Nello stesso anno sono stato insegnante di
Spagnolo nei corsi per le classi quinte della Scuola Masaccio e Sante Tani e Curina di Arezzo, 1 Circolo Didattico di Arezzo
e referente Commissione Comenius, 1 Circolo Didattico di Arezzo. Altre esperienze di insegnamento nello stesso ordine. a.s.
2001-2002 alla Scuola Elementare di Pergine Valdarno ( Istituto Comprensivo Bucine) e alla Scuola Elementare di Montalto
(Istituto Comprensivo Bucine) in una prima e una seconda elementare; a.s. 2002-2003 Insegnamento Pluridisciplinare alla
Scuola Elementare di Pescaiola e di San Leo (IV Circolo Didattico) supplenza dal 30-09-02 al 30-11-02; Insegnamento
curricolare di Lingua Inglese alla Scuola Elementare di Pergine Valdarno, alla Scuola Elementare di Mercatale Valdarno.,
Scuola Elementare di Levane (Istituto Comprensivo Levane F. Mochi e alla Scuola Elementare di Montalto (Istituto
Comprensivo Bucine) Esami di Licenza Elementare Scuola elementare Mercatale e Esami di Licenza Elementare Scuola
elementare Pergine; a.s. 2003-2004 Incarico annuale del Provveditorato di Arezzo insegnamento di Inglese alla Scuola
Elementare di Pergine Valdarno e di Montalto ( Istituto Comprensivo Bucine) (12 ore settimanali e Insegnamento curricolare
di Lingua Inglese alla Scuola Elementare di Mercatale Valdarno (Istituto Compensivo Petrarca-Magiotti) in terza, quarta e
quinta (6 ore settimanali). Insegnamento di Tecnologia e Informatica alla Scuola Elementare di Montalto (2 ore settimanali),
Esami di Licenza Elementare Scuola Elementare Pergine e alla Scuola Elementare Mercatale; a.s. 2004-2005 Incarico
annuale del Provveditorato di Arezzo insegnamento di Inglese alla Scuola Elementare di Pergine Valdarno-Montalto e
Ambra ( Istituto Comprensivo Bucine). E Insegnamento di Tecnologia e Informatica alla Scuola Elementare di Pergine e di
Italiano per alunni extracomunitari. (Servizio Scuola Primaria).
9
Come già scritto, sono entrato in ruolo nell’a.s. 2008-2009 alla Scuola Secondaria di 1° Grado per la classe Lingua
Francese (A245) con titolarità presso l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, ma in Assegnazione Provvisoria alla Scuola
secondaria di 1° Grado G. Gabibaldi di Capolona, dove ho svolto la Funzione Strumentale Orientamento. Negli a.s. 20092010, 2010-2011, e 2011-2012 ho insegnato Lingua Francese in sede di ruolo alla Scuola secondaria di 1° Grado D.
Alighieri di Castelnuovo e ho progettato il sito web www.istitutocomprensivoalighieri.it in sede di ruolo alla Scuola
secondaria di 1° Grado D. Alighieri di Castelnuovo. Ho assunto l’Incarico di Funzione Strumentale Autovalutazione
d’Istituto nell’a.s. 2010-11 e 2011-12. Nell’a.s. 2011-2012 sono stato il 2° Collaboratore e Coordinatore della Scuola
Secondaria di 1° Grado di Castelnuovo e Cavriglia (Dirigente Scolastico dr.ssa Agresti Stefania). Nello stesso ordine ho
insegnato Lingua Inglese (A345): a.s. 2000-2001 Progetto Inglese alla Scuola Media di Foiano Marcelli per 8 mesi, Progetto
Inglese Scuola Media Don Lorenzo Milani di Pian di Scò per 6 mesi; esami di Licenza Media alla Scuola Media Don
Lorenzo Milani di Pian di Scò; a.s. 2003-2004 Incarico capo Istituto Progetto Inglese alla Scuola Media di Pergine V.no (6
ore settimanali); a.s. 2004-2005 Incarico annuale Capo d'Istituto insegnamento di Inglese alla Scuola Media di Pergine
6
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a quella Secondaria di 2° Grado 10. Questa varietà di età e di programmi ha richiesto
una riflessione continua sulla mia deontologia interiore, non privo di iniziali dubbi e
incertezze 11: è stata necessaria, infatti, molta elasticità alla mia professionalità e una
costante relativizzazione del mio punto di vista e del mio ruolo. Ho dovuto applicare un
lavoro su me stesso, per

maturare un’etica deontologica, poiché all’inizio

dell’insegnamento in didattica il mio credo era la lezione frontale dove spiegavo e
insegnavo in modo tradizionale : dopo aver determinato gli elementi da inculcare, li
esponevo, li ripetevo e li verificavo. Il mio metodo era « trasmissivo, indiretto,
deduttivo e mnemonico » 12 : in brevis insegnavo per me e non per i miei alunni.
L’insegnamento alla Scuola Primaria è servito a correggere questo metodo e a
porre l’alunno al centro del mio insegnamento. Attraverso l’esperienza di docenza alla
Scuola dell’Infanzia, ho imparato a dare sempre un’importanza sempre più decisiva
alla dimensione relazionale (fra insegnante-alunno, fra bambino e bambino), a saper
analizzare la personalità dei discenti, ascoltarli e saperli conoscere.
Valdarno; a.s. 2005-2006 Incarico annuale Capo d'Istituto insegnamento di Inglese alla Scuola Media di Pergine Valdarno;
a.s. 2008-2009 Insegnamento di Laboratorio di Lingua Inglese, Assegnazione Provvisoria alla Scuola secondaria di 1° Grado
G. Gabibaldi di Capolona- Ho insegnato Lingua Spagnola (A445): -nell a.s. 2008-2009 Insegnamento di Laboratorio di
Lingua Spagnola, Assegnazione Provvisoria alla Scuola secondaria di 1° Grado G. Gabibaldi di Capolona- (Servizio Scuola
Secondaria di 1° Grado).
10
Prima dell’Insegnamento nell’a.s, corrente alla Scuola secondaria di 2° Grado ITC Laparelli di Foiano, avevo già
insegnato Lingue nella Secondaria di 2: Grado. Avevo insegnato Lingua e civiltà Francese (A246): a.s. 2000-2001 per 2
mesi all’Istituto Tecnico Commerciale Buonarroti di Arezzo e per 8 mesi nel Tecnico Commerciale Mecenate IGEA;
nell’a.s. 2001-2002 nel Tecnico Commerciale Mecenate IGEA L.R. parificato in una prima, seconda, quarta e quinta. .s.
2002-2003 nel Tecnico Commerciale Mecenate IGEA L.R. (dal 5 settembre 2002 al 30-09-02) Nell’a.s. 2001-2002 sono
stato Commissario interno di Francese alla Maturità anno 2001-2002 presso l’istituto ITC Mecenate parificato commissione
ARTD00010. Ho insegnato anche Lingua e civiltà Inglese (A346): nell’ a.s. 2001-2002 nell’ITC Mecenate IGEA Parificato
nella classe terza e nell’a.s. 2002-2003 nell’ITC Mecenate IGEA Parificato nella classe prima e seconda. Nell’ a.s. 20002001 sono stato Commissario Interno di Inglese alla Maturità anno 2000-2001 presso l’istituto ITC Mecenate parificato
commissione ARTP03001. (Servizio Scuola Secondaria di 2° Grado).
11
Come ho rievocato nella tesi finale della Ssis, per l’abilitazione alla classe A245-A246 : “Ma première expérience au
Collège, en 2000-2001 a été, au contraire, terrifiante : j’avais 26 ans et j’avais désiré et imaginé mon premier jour comme le
moment de réalisation de toutes mes études. C’était le 10 octobre. J’étais ému : je devais entrer dans un univers inconnu car
je ne connaissais ni les noms ni les capacités de mes futurs élèves. Je n’ai pas eu le temps de savourer ce moment : tous
bougeaient, parlaient et s’agitaient. Je les mitraillais d’exercices pour avoir la paix. Mais j’étais disposé à les supporter, parce
que mes élèves m’acceptaient comme leur professeur sans réticence. Cette même année scolaire j’ai accepté d’enseigner
dans quatre autres classes de Collège et dans deux classes de Lycée . Au Collège j’ai essayé d’acquérir la technique du
professeur qui surveille d’un regard vigilant, mais je n’y parvenais pas du tout : je ne maîtrisais pas le groupe des vingtquatre élèves de la « terza media » et la situation se dégradait à chaque heure de cours. Je n’étais donc pas encore capable de
gérer mon autorité. Pendant mes deux premières années d’enseignement au collège- je l’avoue sans honte- je n’étais pas
capable d’imposer aux élèves le silence en classe. Je serrais très souvent mes poings de colère et je perdais mon sang-froid :
« Vous étés des élèves désagréables » criais-je.. J’étais trop permissif et m’efforçais d’être le prof dur, mais je me
comportais inconsciemment comme un ami : me mettre à la place de mes élèves était un "jeu" compliqué et dangereux .
L’absence de la distance avait abouti à une sorte de fusion entre eux et moi qui amenait la confusion. Peut-être avais-je
besoin de mes élèves pour combler mon manque d’assurance ? Ma compréhension n’était pas de l’empathie : c’était plutôt
un narcissisme relationnel. Croyant accéder à une compréhension de mes élèves, je ne voyais que moi-même” ( Badiali M.,
Le théâtre en classe de langue, Esami di stato Ssis, Pisa, 4/05/2004, pp. 8-9).
12
Puren C.-. Bertocchini P.- Costanzo E., Se former en didactique des langues, Paris, Ellipses, 1998, p. 81.
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Anche nella Scuola Secondaria di 1° Grado, mi sono sforzato di mettere l’alunno al
centro del processo d’insegnamento-apprendimento dialogico e biunivoco, realizzando
degli atti d’insegnamento personalizzati (piani differenziati). Il mio ruolo di docente non
è quasi semplicemente stato quello di trasmettitore di cultura, ma soprattutto quello di
educatore. L’insegnante-educatore è colui che riconosce e interiorizza che l’affettività
condiziona l’apprendimento e i processi cognitivi 13.
L’insegnamento alla Scuola Secondaria di 2° Grado ha concorso, nel mio zig-zag
d’insegnamento fra ordini di scuola, ad arricchirmi umanamente e professionalmente.
E’ stato una nuova prova nel mio percorso formativo, poiché ho sempre amato
insegnare a discenti di età diverse e di ordini di scuola diversi, forse per mettermi in
gioco come insegnante e come persona.
2. Esperienza di insegnamento alla Scuola dell’Infanzia
Nella mia esperienza di insegnamento alla Scuola d’Infanzia, ho adottato uno stile
di insegnante affettivo, poiché gli alunni, in quel momento evolutivo, necessitano di un
docente, con un ruolo non solo di trasmettitore culturale, ma anche fiduciario,
confidente e talvolta anche depositario di un ruolo parentale, poichè gli affetti, dunque,
sono “il magma originario dell’io” 14, “ i mattoni della sua identità” 15, poiché dominano il
soggetto e lo strutturano. Ho detto di aver adottato, ma confesso che questo processo
di acquisizione di consapevolezza non è stato semplice: nei primi mesi, in una sezione
di bambini di 3 anni e con alcuni in anticipo di 2 anni e mezzo, mi sono sentito
inadeguato: il mio preconcetto era quello di non essere accettato, in quanto uomo.
Inoltre mi sentivo incapace di riuscire a esaudire quel momento educativo, chiamato
riposo pomeridiano. “Sei un insegnante capace di spiegare in classe- mi dicevo-, ma
come faccio a fare dormire?”. Il sonno per il bambino è un momento intimo e di
tranquillità. Quando ho imparato a entrare nel mio nuovo ruolo, ho trovato i funzionali
13

Sul piano biologico, infatti, una parte del nostro cervello cioè la regione limbica è sede dell’emotività ed “è connessa
all’ambiente mediante le vie nervose afferenti, che convogliano da quello al cervello sensazioni e percezioni ed è integrata
alla corteccia cerebrale (Sarsini D., Per una storia dei sentimenti: diacronia e sincronia degli affetti, in Nel conflitto delle
emozioni, , Roma, Armando Editore, 1998, p. 47).
13
Cambi F., Storia della pedagogia,. Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 509.
14
Rossi B. Pedagogia degli affetti, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 47.
15
Galanti M. A., Affetti ed empatia nella relazione educativa, Napoli, Liguori Editore, 2001, p. 87.
16
Franta H, Atteggiamenti dell’educatore, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1988, p. 18.
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escamotages educativi: la musica classica riusciva a calmarmi e a calmare i miei
alunni. A chi non dormiva, porgevo il dito, come fa un genitore. Inoltre ho capito che
per i miei alunni io ero il maestro, e, ho saputo che i bambini mi cercavano anche
quando ero assente e era presente la collega di lezione. Quando ho smesso di mettere
in dubbio la mia capacità educatica, ho iniziato a capire che alla Scuola dell’Infanzia
l’affettività è il motore didattico, poichè tra i processi emotivi e l’apprendimento esiste
una profonda connessione, poiché “si sviluppa sempre all’interno di una relazione
affettiva” 16. Dal momento che l’individuo forma la propria identità attraverso un
processo unitario “sinergico e interfunzionale” 16 fondato sull’interazione fra le singole
dimensioni della personalità, “un’affettività piena, autentica, sicura finisce con
l’esercitare inevitabilmente una positiva influenza sulle altre dimensioni della
personalità: da quella intellettuale a quella corporea, sociale (..)” 17.
3. Esperienza di insegnamento alla Scuola Primaria
Alla Scuola Primaria, tutto mi è apparso più semplice. Esistevano i banchi,
esistevano i giudizi, esisteva una struttura scolastica che sentivo essere, per me, più
idonea, tout court. Dalla Prima alla Quinta Elementare esisteva un abisso nel metodo
di pormi e di insegnare: gli alunni stessi erano diversi, in quanto differenti in età. Dalla
Scuola dell’Infanzia o scuola ell’affettività, ero passato alla Scuola Primaria o scuola
della costruzione dell’identità, affettiva e culturale. Se nelle prime ancora taluni alunni
venivano alla cattedra, perchè avevano bisogno di sicurezze, dalla classe Terza i
discenti iniziavano a differenziarsi da me docente e a sviluppare un senso critico.
Anche nella Scuola Primaria il docente che intende realmente aiutare l’alunno in modo
da attuare la pienezza del suo potenziale educativo è mosso da autentico amore
pedagogico ed è pertanto un insegnante affettivo, ricco di “amore esigente e
altruista” 18 che vuole “aiutare la persona amata ad elevarsi per il suo bene” 19.
L’autentico interesse del docente per il discente è un’esperienza emozionale “dove la
16
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condivisione del percorso formativo si fonda su un rapporto di autentica reciprocità
senza la quale l’evento educativo sarebbe davvero condizionamento e coercizione” 20.
Questa reciprocità l’ho compresa, grazie ad un’affermazione di un mio alunno di Quinta
a Matassino, a cui un giorno avevo chiesto: “Perchè Tommaso, alla custode dai del lei
e a noi maestri dai del tu?”; e l’alunno mi ha risposto: “questo anno me la godo: il tu
che do a voi maestri è un tu affettivo”. Dare del tu significa che l’alunno, attraverso la
confidenza, compartecipa affettivamente al progetto didattico del maestro. Essere
insegnante affettivo significa valorizzare la soggettività e l’alterità dei propri alunni,
“poiché non c’è umanità senza il riconoscimento completo e incondizionato del valore
dell’altro nei suoi irripetibili e peculiari caratteri (..)” 21.
Anche alla Scuola Primaria ho incontrato alunni con disagi scolastici: un
bambino “a rischio” era presente nella mia 3ª elementare nell’anno scolastico 20072008. Ho pensato di usare la tecnica del diario dialogato: un diario personale su cui i
ragazzi potevano scrivere ciò che volevano. Questa libertà di scrittura poteva portare
con sé il rischio di far ripetere agli alunni errori di scrittura. Ho notato, al contrario, che
questa tecnica di scrittura ha mobilitato risorse cognitive e non ha impedito, perciò, che
gli alunni sviluppassero competenze ortografiche. Gli alunni, incluso il bambino a
rischio, sentivano l’esigenza con il passare del tempo di farsi correggere il diario. Con
questa liberà concessa agli studenti, insieme ad un rapporto affettivo, sono riuscito ad
“arginare“ quasi del tutto l'atteggiamento del mio alunno. Questo forse è stato forse
possibile in quanto il ruolo del maestro per un bambino può in parte sovrapporsi
psicologicamente a quello genitoriale e integrare certe mancanze affettive derivanti
dall'assenza di esso.
4. Esperienza di insegnamento alla Scuola Secondaria di 1° Grado
Quando sono entrato di ruolo nell’a.s. 2008/2009 alla Scuola Secondaria di 1°
Grado, ho apprezzato la libertà di poter lavorare a porta chiusa, senza la presenza
invasiva di taluni colleghi in compresenza alla Primaria, che non mi permettevano di
esprimere la mia professionalità in toto. Ma mi sono subito accorto che nella Scuola
20
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Secondaria di 1° Grado molti colleghi impostavano la comunicazione su se stessi, sul
docente che incarna la figura dell'esperto onnisciente nel suo campo disciplinare, sulla
base di uno schematismo di ruolo e “alla luce di una relazionalità d'ordine istituzionale
e di fatto realizzata come comunicazione in linea di massima unidirezionale da parte
del docente” 22. Un tipo di insegnamento e di interazione educativa magistrocentrica,
poiché “l’organizzazione del processo comunicativo risiede rigorosamente nel
docente”23.
Ho notato che la lezione, per alcuni colleghi, era il momento centrale: il docente
presenta il contenuto della propria disciplina agli studenti di una classe. Non tutti i
docenti si rendevano conto che secondo la teoria dell'informazione,

la forma del

messaggio (quantità delle informazioni e velocità della loro trasmissione) costituisce
uno strumento sufficiente per la trasmissione efficace del contenuto, ma nella realtà
non solo non tutto quello che viene detto dal docente è assorbito dal discente, ma “la
quantità di informazioni assorbita è per lo più di gran lunga inferiore rispetto a quella
offerta”

24

. I colleghi spesso spiegavano il contenuto della lezione frontale con un

linguaggio complesso e con la logica del proprio livello cognitivo, impedendo all’alunno
di comprendere e apprendere.
Questo sistema educativo, a mio avviso, va a scontrarsi con la delicatezza di un
momento complesso nella crescita degli alunni: il passaggio all’adolescenza. Negli
studi di psicologia evolutiva, si ritiene che anche il fattore dell’età influisca sul disagio
scolastico: dai 12 ai 16 anni l’individuo attraversa una fase di accrescimento che
comporta una vera e propria mutazione di stato in cui si verifica il difficile passaggio
dalla condizione di "bambino" a quella di "adulto". L’adolescente, infatti, impressionato
dalle improvvise e rapide trasformazioni del proprio corpo ed imbarazzato dai nuovi
stimoli e dalle nuove pulsioni che ne derivano, finisce per andare incontro ad una vera
e propria "crisi di identità" 25, non sapendo più esattamente né chi è né come deve
comportarsi. Questo momento di sviluppo- come evidenzia Cacciaguerra22

“è una

Schröder H., Comunicazione, informazione, istruzione, Roma, Armando editore, 1975, p. 51. H. Franta-G. Salonia, Op.
cit., p. 85.
23
Ivi, p. 53.
24
Ivi, p. 59
25
Anna Freud spiega che gli istinti, ora, e non solo quelli sessuali aumentano di intensità e quantità: l'aggressività diventa
turbolenza; la fame voracità; la cattiveria sfocia in comportamenti di crudeltà o antisocialità; la mancanza di pulizia si
trasforma in disordine e sporcizia; la modestia e la simpatia danno luogo a tendenze esibizionistiche.
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burrasca violenta perché lo stato di ansia confina con il panico e nella loro solitudine
interiore il ragazzo e la ragazza sono presi da confusione, incubi, irrequietezza.” 26.
L'adolescenza è dominata anche da oscillazioni e contraddizioni tra la voglia di
crescere e la paura di abbandonare l'infanzia. Imparare vuol dire anche rinunciare
all'irresponsabilità e alla dipendenza dall’adulto: l'adolescente sente spesso il suo
impegno e il suo successo nell'apprendere come minaccia alla propria libera
espressione. Se l’insegnante è abile nell’integrare le attività espressive, immaginative e
ideative innate nell’alunno con la curiosità scientifica prodotta dagli stimoli esterni,
allora riesce a far nascere in lui una partecipazione autoconsapevole che produce una
crescita cognitiva in ogni disciplina. In questa dinamica di crescita, si creano in certi
adolescenti difficoltà psicologiche o sofferenze mentali come la fobia della scuola:
questi studenti hanno paura del contesto di esame, di interrogazioni vissute come
inquisizione e come strettamente legate al proprio concetto di autostima che la scuola
impone loro 27.
Un caso di abbandono scolastico stava per verificarsi nella 3ª B di
Castelnuovo dei Sabbioni, di cui ero coordinatore, nell’anno scolastico 2011-2012. La
classe, composta da 20 alunni, si era alleata contro uno dei compagni che
rappresentava il capro espiatorio al quale venivano attribuite tutte le cause dei conflitti
interni del gruppo. La situazione era anche complicata dal fatto che l’alunno era
extracomunitario e quindi la sua diversità contribuiva ad aumentare il suo isolamento
da parte del gruppo. Inoltre i genitori degli altri alunni, invece di scoraggiare
l’atteggiamento di intolleranza dei figli, lo condividevano e in alcuni casi lo
incoraggiavano. L’alunno iniziava a non frequentare più la scuola. Io, in quanto
coordinatore e collaboratore del Dirigente Scolastico, insieme a una collega di Lettere
abbiamo a lungo parlato con lui e lo abbiamo rassicurato che noi insegnanti avremmo
trovato un modo perché egli non fosse più escluso né deriso. Per arginare la
situazione, tramite il dialogo, ho cercato di spingere gli alunni alla riflessione sul loro
comportamento, a “mettersi nei panni” del soggetto emarginato. La strategia che ho
ritenuto più adeguata per un’educazione ai sentimenti è stata il lavoro di gruppo, che
mi ha permesso di non intervenire in modo autoritario negli equilibri del gruppo, ma,
26
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piuttosto, di far sì che gli allievi sviluppassero le loro capacità critiche, creative e
comunicative e riuscissero ad utilizzarle lungo il loro cammino, risolvendo in modo
autonomo di volta in volta i problemi della vita di classe. Il gruppo lavorava su un
obiettivo comune da raggiungere l’esecuzione di cartelloni, schemi, dialoghi ecc. in
lingua, che diventavano la motivazione per lavorare insieme, collaborando e
impegnandosi.
Il processo dell'imparare implica infatti esperienze di incertezza, confusione e
incomprensione, ed espone naturalmente a rischi di fallimento, di frustrazione e di
fatica. Per i ragazzi è spesso cosa difficile e fonte di ansia tollerare lo stato di non
conoscenza, la sensazione di caos, di non comprensione e controllo del nuovo da
acquisire. L'oscurità dei contenuti da apprendere, la difficoltà a trovare un senso che
organizzi le nozioni e l'impotenza a controllare quelli che appaiono frammenti di
conoscenze confusi e oscuri sembrano proprio una metafora dello stato di incertezza e
impotenza così tipica dell'adolescenza. L'apprendimento, insomma, può essere per
l'adolescente un'esperienza che ripropone e condensa le emozioni, i conflitti, e le ansie
più intensi, attuali e temuti. In effetti se il successo scolastico implica senso di potenza,
crescita, controllo, l'insuccesso o il timore di insuccesso implicano senso di impotenza,
che può divenire impotenza appresa, generando atteggiamenti depressivi, come
sostiene Seligman, diffusi a tutta la sfera di vita sociale dell’alunno, sfiducia in sé,
paura del giudizio, inadeguatezza a controllare il mondo esterno. Le emozioni
connesse all'apprendimento condizionano fortemente le vicende scolastiche e i
contenuti appresi, anche in virtù della memoria episodica, a cui si legano. Tali vicende
scolastiche portano spesso lo studente su una posizione difensiva rispetto ai rischi
temuti e su una “resistenza passiva” 28, o su una posizione di fuga dal compito, di
abbandono preventivo o ancora, su una posizione "aggressiva" di attacco al " nemico"
che può svelarne le debolezze.
Se la socializzazione all'interno del gruppo primario risulta incompleta e
traumatizzante vi sono i presupposti per una personalità debolmente strutturata, e
quindi più soggetta ad essere destabilizzata dalle molteplici richieste di ruolo del più
ampio contesto sociale. Nel momento in cui l'individuo ha vissuto un processo di
28
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ricerca

psicologica

e

senso

comune,

in:

socializzazione nell'ambito familiare, scolastico o lavorativo scoordinato, si hanno le
premesse per una personalità non integrata socialmente.
L'interazione di questi fattori socio-ambientali, insieme a quelli personali, si
riflettono in un disagio che il giovane porta con sé nell'ambito scolastico attraverso uno
stato emotivo che si manifesta in una frattura nella comunicazione (scarsa
partecipazione, disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto e di disturbo, cattivo
rapporto con i compagni, ma anche assoluta carenza di spirito critico); questi
atteggiamenti non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe
e di apprendere con successo. Alcuni ragazzi giacciono annoiati tra sedie e banco
durante le ore di lezione e mostrano una forte sofferenza nel sedersi davanti al tavolo
della propria camera per affrontare i doveri di studenti, rivelando una forte difficoltà ad
instaurare una relazione significativa con l'apprendimento e con il proprio ruolo di
studente. Nelle mie ore di scuola i ragazzi non si annoiavano, ma tendevano a volere
parlare tutti insieme, quasi per avere un loro attimo di attenzione. Ecco che ho notato
che la Scuola Secondaria di 1° Grado sancisce un passaggio complesso psicologico,
non solo del discente verso se stesso, ma anche dell’alunno verso l’insegnante:
l’alunno si differenzia dal docente, sa giudicarlo e inizia ad essere critico. La Scuola
secondaria di 1° Grado è pertanto la scuola della criticità, personale, interpersonale,
familiare e scolastica.
5. L’insegnamento in itinere alla Scuola Secondaria di 2° Grado
Questo anno si è esaurito il mio desiderio: quello di poter insegnare la Lingua
Francese alla Scuola Superiore. Insegnare il francese in un mondo globalizzato e
anglofono! Perchè? Credo nel valore della cultura francese, come affermazione della
libertà, fraternità e uguaglianza, trittico rivoluzionario, si, ma anche lingua della cultura:
una lingua, che spesso è osteggiata, dalla difficile fonetica, non semplice!. Amo questa
lingua, perchè essa scorre nelle mie vene....mia nonna me la parlava, essendo
francese. Dopo la sua morte, nel punto zero della mia esistenza, ho rimosso ogni
fonema francofono, per poi iniziare a studiare la lingua, in particolar modo la
grafematica, all’Università. Quadriennalista di francese nel 1992, era un’eccezione. E
mi ritrovo come insegnante d’eccezione, in quanto la lingua francese è in via di
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scomparsa, una vera e propria estinzione nel panorama didattico istituzionale della
Scuola italiana, seppur ancora seconda lingua studiata nel mondo, lingua ufficiale delle
tre capitali europee (Bruxelles. Lussemburgo e Strasburgo). Sono docente di questa
lingua, il cui valore culturale, sociale e rivoluzionario è inestimabile e pertanto
osteggiato, in quanto langue de culture et de l’esprit critique. Per la mia persona,
inoltre, insegnare la lingua francese ha significato tornare alle origini delle mie
tradizioni (riflessione scontata, forse, ma devo confessare che il trauma della
scomparsa di mia nonna l’aveva del tutto celata al mio pensiero conscio).
Insegnare una lingua alla Scuola Secondaria di 2° Grado implica da una parte
continuare il cammino del docente della Scuola secondaria di 1° Grado e affrontare la
scuola della criticità nel Biennio e d’altra porre le basi della Scuola della volizione nel
Triennio.
Faccio un passo indietro, un retour en arrière più che decennale. Anno 20002001. La forma di disagio scolastico più complessa da affrontare è stata per me quella
degli alunni in una condizione socio-economica di benessere eccessivo, collegata al
consumismo: all’ITC Mecenate 29, dove ho insegnato due anni e mezzo Inglese e
Francese, più della metà dei miei discenti, oltre ad atteggiamenti da bulli, usavano
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des élèves » (Badiali M. Op. cit., p.12).
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stupefacenti e alcool. Frequentavano a loro piacimento la scuola, che essendo
parificata e per cui a pagamento, assicurava loro la promozione automatica senza
studio come un “diplomificio”. Trovandomi in questo contesto scolastico, ho cercato di
attivare un dialogo, parlando apertamente, chiedendo loro, perché assumessero tali
sostanze. Il problema peggiore era che non sapevano neppure loro il motivo per cui le
usassero: taluni dicevano per “sballarsi” davanti ad una realtà noiosa. Nella 4ª, ove
nell’anno scolastico 2001-2002 insegnavo francese, data l'impossibilità di tenere
soltanto

delle

lezioni

frontali,

ho

organizzato

un

modulo

di

lettura

e

di

drammatizzazione sul testo di Beckett, En attendant Godot. La lettura, la discussione,
la riscrittura e la recita hanno interessato alcuni alunni “a rischio”, che hanno iniziato a
frequentare con maggiore assiduità. Questo progetto di prevenzione alla dispersione
non mi ha soddisfatto, poiché una volta finito, l’atteggiamento dei discenti non è
cambiato e la saltuarietà della frequenza è ripresa. Ritengo, pertanto, che più gli alunni
crescono, più le strategie e le attività didattiche di prevenzione alla dispersione
diventano complesse e inefficaci. Un altro percorso didattico proposto nello stesso
anno nella 3ª ITC della stessa scuola, che presentava analoghi problemi alla 4ª , è
stato: « L’enseignant que je voudrais ». Gli alunni, osservando e interpretando le
sequenze visive di film 30 viste in classe concernenti la scuola, hanno dovuto sviluppare
la propria dimensione intrapersonale, e poi attraverso l’attività di gruppo, che ha
permesso loro lo scambio interpersonale, la propria dimensione sociale. La finalità
ultima da conseguire per i discenti è stata quella di crearsi un pensiero euristico e
ideativo, che permettesse di discutere nel gruppo e con il gruppo del loro insegnante
ideale, e degli aspetti negativi e positivi dei loro docenti.
Redeamus ad rem, all’insegnamento di questo anno scolastico. Nella scuola
statale non esistono dinamiche così complesse da gestire o, almeno, la famiglia e/o i
colleghi non tengono tutto occultato e tutto risulta più trasparente e risolvibile.

Nelle

due classi di Biennio dell’Istituto Tecnico Commerciale Laparelli di Foiano, mi trovo
spesso sopraffatto, quando chiedo la correzione degli esercizi, dagli interventi in
contemporanea di alunni, che vogliono rispondere all’unisono, litigandosi quel podio
magistrocentrico, da cui da insegnante empatico sono ormai disceso. Il bisogno di
30
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visione: l’alunno potrà qui confrontare la risposta data dal film con la propria e con quella dei compagni.
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significato degli alunni e la loro ricerca identitaria sono una tematica a me molto cara,
poiché, ricordandomi il difficile cammino personale di conquista e determinazione
dell'identità, mi sento chiamato come docente ad aiutare, attraverso il dialogo, i miei
alunni in fase di formazione di personalità.
La classe 1 A dell’ITC Laparelli, dove insegno a tempo indeterminato da questo
anno scolastico, è composta da 21 alunni (16 maschi e 5 femmine). Consta di un
nucleo di alcuni ragazzi, incapaci di controllare una certa irrequietezza e di possedere
autocontrollo. Mi sono trovato al bivio, poiché dovevo rimotivare gli alunni a rischio e
svolgere il programma per gli altri molto motivati. Per arginare la situazione ho cercato
tramite il dialogo di spingere gli alunni in difficoltà alla riflessione sul loro
comportamento. Ho mostrato attenzione continua per i loro discorsi e i loro interventi,
così da spingerli alla riflessione, a farli sentire valorizzati e di conseguenza stimolati ad
acquisire sicurezza e fiducia in se stessi. Ho costatato l’efficacia del cosiddetto
‘intervento a riflesso’ 31 ovvero del comportamento verbale che consiste nel riprendere
qualche aspetto del discorso altrui per dimostrare umana comprensione e affettività. In
verità ho semplicemente capito che i comportamenti negativi di questi alunni non erano
manifestazione di semplice maleducazione, ma nascondevano delle vere e proprie
situazioni di disagio. Mi sono conquistato pian piano la loro fiducia.
La classe 2 A dell’ITC Laparelli, è composta da 19 alunni.

Questa classe

presenta un profitto molto basso, in quanto gli alunni sembrano inconsciamente
coalizzati a far guerra agli insegnanti attraverso il non studio, il disinteresse e il ricorso
a atteggiamenti infantili e regressivi. Non so né come né perchè, ma in questa classe
mi sono sentito subito accettato, fin dai primi giorni, anche se ero nuovo. E’ la classe
più scarsa di rendimento di tutte quello in cui insegno, eppure è anche più collaborativa
nei progetti scolastici: questi alunni sono stati i primi a aderire con entusiasmo al
Progetto di Gemellaggio Epistolare Destination Europe, a chiedermi continuamente
quando sarebbero arrivate le lettere dei loro corrispondenti; cinque di loro hanno
partecipato al progetto extrascolastico di Teatro, dimostrando un interesse costante e
un’attiva partecipazione. Con la musica, il loro interesse è salito enormemente: le
canzoni a buchi da completare con l’ascolto, hanno permesso loro di cantare, di
motivarsi e di migliorare la loro pronuncia imperfetta. Mi sono chiesto se forse mi
31
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considerano un “professore buono” (mentre i miei colleghi mi ritengono, forse, un
inesperto, dal polso molle e poco autoritario), poiché parlo con loro. Nel colloquio
privato, durante la ricreazione o durante un momento di tranquillità, discorro con i miei
allievi, esprimendo loro la mia intenzione di aiutarli e non semplicemente di giudicarli.
Di qui è nato un sentimento di fiducia crescente, dal quale mi sono mosso per costruire
un rapporto empatico con loro.
Nel Triennio gli alunni dell’ITC Laparelli si dimostrano molto educati e rispettosi
verso i docenti. Non per il comportamento, più complessa è stata l’interazione con la
classe 3 A. Il gruppo classe è composto da 20 alunni, di cui 2 non frequentanti. Ho
notato nella maggior parte degli alunni, un disinteresse: un silenzio apatico. Mi sono
chiesto se le mie spiegazioni grammaticali fossero un mortale soporifero. Ho detto loro
che la comunicazione nel contesto-classe è un particolare tipo di comunicazione tra
persone che costituiscono un gruppo. Per "gruppo" si intende- ho ripetuto loro- un
insieme di individui che svolgono un’attività o un compito in comune. Il campo di
comunicazione del gruppo-classe, dovrebbe possedere un carattere dinamico.
Sapendo che le forze che operano nella classe possono derivare sia dall’insegnante
che dall’allievo, mi sono chiesto quanto il mio codice linguistico e i miei comportamenti
non verbali (mimica, sguardi, gesti, postura del corpo e tono della voce) non
riuscissero a interessare la classe. Era attraverso la comunicazione non verbale, che io
coglievo un atteggiamento di disinteresse di più della metà degli alunni. Ho notato che
il loro atteggiamento era una passiva sfiducia verso la scuola, che appariva loro una
sterile perdita di tempo. Ho cercato di lavorare sul cosiddetto “stile” cioè
sull’atteggiamento della persona che insegna, che comprende il complesso funzionale
della motivazione e

della valutazione 32.

La motivazione è, infatti,

una “struttura

interna ipotetica” 33 che serve a spiegare “forme e contenuti del comportamento
esterno” 34 del docente in comunicazione con i discenti. In base ad essa, si
determinano stili educativi differenti: l’autoritarismo, quando il docente è mosso da
motivazioni egocentriche, e l’autorevolezza quando, invece, sente l’impegno e la
responsabilità nei confronti dell’alunno, mosso da intenzionalità pedagogica e
sociologica. Mi è parso che questi alunni non percepissero la differenza tra autorità e
32

Cfr. Schröder H, Op. cit., p. 12.
Ibidem
34
Ivi, p. 25.
33
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autorevolezza e che forse nemmeno fossero interessati a interagire con il docente. Il
ghiaccio è stato costantemente rotto dall’alunno diversamente abile, che, con il suo
interesse costante verso la lingua, ha fatto domande, creato motivazione, animato il
gruppo-classe. Ho riflettuto e interiorizzato che ogni alunno influenza il campo di
comunicazione attraverso i propri fattori comportamentali o “complessi funzionali della
motivazione” 35. La motivazione del discente e la sua disposizione a partecipare
all’insegnamento-apprendimento

dipendono

dalla

sue

caratteristiche

personali,

influenzate da variabili situazionali (stanchezza e interesse provato verso l’argomento
ecc.). La seconda combinazione di fattori è costituita dall’apprezzamento del discente,
che valuta la materia d’insegnamento, il docente e il proprio ruolo di allievo.
L’apprezzamento nei miei riguardi e l’interessamento è salito, quando ho iniziato a
svolgere lezioni di civiltà: i problemi giovanili (alcool, droga, anoressia), la geografia
della Francia e delle sue regioni, la storia e la letteratura hanno suscitato domande e
un interesse crescente.
Nelle classi terminali, tutto è stato semplice. Eppure ho applicato la teoria
bruneriana della spirale dell’accennare per ritornare su un argomento e la mia teoria
del “bombardamento linguistico”: la grammatica, il commerciale, la civiltà e la
letteratura, rigorosamente spiegate in lingua, convergono a abituare l’alunno alla
fonetica e a far sentire la L2, non avulsa da sé, ma parte integrante della propria
conoscenza personale e culturale. Ho, quindi, utilizzato tutti i livelli di comunicazione
che agissero su soggetti che determinano la propria identità e che costruiscono la
propria autonomia psicologica, la loro identità sociale (come la scelta di una
professione) e la propria “filosofia di vita” (come avere le proprie opinioni in materia
religiosa e politica ecc..). Per questo ho cercato di puntare a sviluppare nei discenti
autostima, fiducia, sicurezza, interesse sociale e capacità di cooperazione.
Nella classe 4A, di cui sono stato coordinatore nel presente anno scolastico, mi è
parso, seguendo la teoria di Maslow 36, che gli alunni avessero soddifatti
completamente i bisogni fisiologici, di affetto e appartenenza, e iniziassero a maturare
il bisogno di stima, per raggiungere poi quelli dell’autorealizzazione. Più precisamente,

35
36

Ivi, p. 29.
Lancini M, Star male a scuola, in 16 anni più o meno, a cura di Rosci L., F. Angeli, Milano, 2000, p. 68.
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in questa classe ho trovato presenti tre prerequisiti, necessari per la relativa
motivazione alla riuscita, cioè:
1) un’efficace percezione della realtà, cioè la capacità di discriminare ciò che è
genuino e concreto da ciò che è astratto e generico
2) la spontaneità, cioè la capacità di raggiungere gli scopi in modo semplice senza
amplificare o negare la presenza di problemi ed ostacoli eventuali;
3) l’accettazione di sé e degli altri, cioè la consapevolezza dei propri limiti e la fiducia
verso sé e gli altri 37.
In questa classe non mi sono posto il problema: “ come si fa ad ottenere che gli
studenti studino?“. La decisione di studiare è stata presa solo dai discenti. Il mio
compito è stato solo quello di incoraggiare ogni studente ad essere attivo, favorire il
proprio naturale bisogno di apprendimento, valorizzare le differenze, permettere il
dialogo e il confronto delle idee, far nascere il rispetto di sé e degli altri. Gli alunni di
questa classe hanno raggiunto l’intenzione volitiva della cultura. Mi hanno dimostrato
di conoscere il significato di sforzo, guidando e canalizzando l'attenzione in direzione
di uno scopo, di perseveranza, conservando la motivazione per tutto l’anno e di
resistenza di fronte agli ostacoli, agli imprevisti, agli insuccessi. Si sono interessati,
anche se all’inizio si sentivano spaventati da questo metodo bruneriano a spirale e
soprattutto dal fatto che procedessi in contemporanea su vari fronti (Grammatica,
Geografia,

Letteratura, Storia, Commercio) 38, ma l’apparente disordine si è

ricomposto in un ordine armonico, che si è concretizzato in una conoscenza
linguistica, sul piano culturale e fonetico, buona.
Nella classe 5ª mi sono sentito ben accolto fin dall’inizio. La classe è composta
da 26 alunni, veramente educati e abbastanza motivati. Ho riscontrato, fin da subito,
gravi lacune fonetiche 39 e una scarsa capacità di interazione in FLE. Ero molto
preoccupato, e forse sbagliando, ho espresso loro la mia inquietudine. Quando
l’insegnante, infatti, non conosce bene ancora la parte da recitare, il pubblico rischia di
annoiarsi:
37

Caparara,G.V., Le ragioni del successo, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 102.
Per il programma svolto si veda Allegato B4, p. .
39
Tanto per far capire a chi avesse conoscenze della lingua la congiunzione et o il presentativo c’est venivano letti come si
scrivono. Gli alunni, inoltre, non conoscevano l’esistenza della liaison.
38
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« La comparaison qui me vient à l’esprit, pour faire sentir la difficulté de ce travail, c’est celle avec le métier de
comédien. Le prof fait une réprésentation, bien. Mais en plus il doit inventer son texte. Bien, Mais en plus il doit
improviser puisque le public participe. Mais en plus doit jouer quatre, cinq, six pièces différentes dans la journée.
Mais en plus le public est à un mètre, il n’a pas payé sa place, il n’aime pas forcément le théâtre et il n’hésitera
pas à balancer des tomates et des poireaux s’il n’est pas satisfait » 40.

Poi ho tirato su le maniche e mi sono detto. “c'est tout à refaire”. E ho iniziato il
“bombardament de grammaire, de remue-méninges de phonètique et ma tempête de
cerveaux”. Gli alunni, all’inizio dell’anno, erano sfiduciati, ancor più di me, poichè si
rendevano conto che io pretendevo, come mi dicevano, più dell’insegnante
precedente. Quindi dovevo trovare una strategia per dar loro fiducia.
Per rinforzare la loro autostima è stato opportuno valorizzare i lavori eseguiti
dagli studenti, esponendo i risultati delle loro attività e lasciando delle tracce visibili
delle abilità e competenze acquisite. Infatti l'aspettativa del successo ha stimolato gli
alunni ad organizzare il proprio comportamento per conseguire più facilmente buoni
risultati. Continuavo a dir loro che eravamo sulla buona strada, poichè mi ricordavo
come, da studente, le aspettative nutrite dai miei insegnanti ricoprissero un
grandissimo

peso nello studio e nel raggiungimento di competenze. Non

dimentichiamo che i ragazzi, in grandissima misura, si aspettano di imparare e
decidono di imparare se i loro insegnanti si aspettano che essi imparino. E io ero
certo che avrebbero imparato! E quindi ho comunicato loro fiducia ("sono contento di
vederti più coraggioso nell'affrontare il francese"), incoraggiamento ("penso che tu sia
capace di farlo"), interessamento: ("fammi capire che cosa non hai capito"), lode (
"bravissimo, ci sei riuscito!") e sostegno ("se hai bisogno di aiuto, sono qui”).
Ho notato che per quasi tutta classe le difficoltà crescenti da superare con
l'impegno e il coinvolgimento sono state motivanti.

Ho assegnato diversi tipi di

compiti:
- di memoria (che richiedono di imparare poesie a memoria)
- di routine o di procedura (che domandano di applicare una determinata regola di
grammatica)

40

Mondot J. F., Journal d’un prof de banlieue, Paris, Flammarion, 2000.
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- di comprensione (che richiedono agli studenti di andare un passo oltre
l'informazione data)
- quelli di opinione, che ho sviluppato nelle 8 ore di Sportello nel novembre-dicembre
2012 (che incoraggiano gli alunni a scrivere punti di vista personali su tematiche, a
condividere le osservazioni personali).
La varietà nelle attività proposte si è rivelata apprezzata e condivisa dal
gruppo-classe,

p o i c h è , a mio avviso, è sempre utile per risvegliare la

motivazione e l’interesse. Ho volutamente utilizzato la tecnica della piramide
rovesciata 41: ho posto l’alunno interrogato alla cattedra, non solo poiché lo studente
imparasse, in preparazione degli Esami di stato, a esporre davanti a un pubblico, ma
anche per creare un jeu de rôle, che dà agli alunni la possibilità di giocare un ruolo
che essi normalmente non sperimentano. I risultati non hanno tardato a venire: gli
alunni hanno imparato a parlare in lingua francese e hanno iniziato loro stessi a
autocorreggere i loro difetti di pronuncia. Notevole è stato l’interesse per la letteratura
e, in particolar modo. per le poesie (analisi del testo e a memoria).
6. Il ruolo della scuola e dell’insegnante
Sono convinto, dopo tanti anni di insegnamento e dopo aver esperimentato ogni
ordine di scuola e la docenza con alunni di tutte le età, che l’insegnamento sia
maieutica –come sosteneva Socrate- poiché, attraverso il dialogo, l’insegnante
“risveglia, solleva dubbi, sollecita a ricercare, indirizza, problematizza”

42

l’alunno e lo

aiuta a conoscere se stesso e a determinare la sua propria identità. L’insegnante deve
perciò adoperarsi affinché la scuola promuova “nella società -come auspicava Deweyun incremento progressivo di democrazia”

43

, poiché “la scuola deve preparare alla

problematicità e alla complessità della vita sociale, avendo come scopo principale la
formazione e l’educazione alla democrazia e alla convivenza pacifica in cui tutte le
classi sociali partecipino alla gestione della società” 44. Soltanto in una scuola del
41

Nell’istituto superiore Schoter di Haarlem nei Paesi Bassi gli insegnanti hanno adottato il programma Betacoach per
l’insegnamento della matematica. Il programma prevede la formazione di piccoli gruppi di studenti all’interno dei quali la
funzione di spiegare l’aritmetica e l’algebra spetta ad alunni più anziani. In questo modo non soltanto si riesce a far capire
davvero la matematica ai ragazzi più grandi, ma lavorando in piccole unità è facile capire difficoltà o stimolare il potenziale
dei ragazzi.
42
Cambi F., Op. cit., p. 60
43
Ivi, p. 458.
44
Ulivieri S., Storia della pedagogia, in “ I saperi dell’educazione”, La nuova Italia, Firenze,1995, pp. 175-176.
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dialogo si può attuare una condivisione e un patrimonio comune della diversità dei
punti di vista, delle culture, abbandonando la quasi sterile ripetitività degli approcci
legati alla passiva trasmissione di contenuti. Soltanto attraverso una disponibilità etica
di comunicazione interpersonale e di dialogo con gli alunni, l’insegnante concorre alla
formazione della personalità, poiché la persona- come ha scritto il mio professore di
pedagogia alla Scuola di Scienze Religiose prof. Bruno Rossi 45- ”è progetto, è piano di
vita da attuare, è intenzionalità e trascendimento, è processo da compiere, è valore da
realizzare e da incrementare" 46.
L'insegnante per affrontare i comportamenti giovanili a rischio deve adottare le
stategie di uno psicologo nel rivolgersi al singolo alunno e del sociologo nella dinamica
gruppo-classe. Deve, perciò, saper valorizzare l'alunno a scuola come soggetto attivo,
proponendo progetti educativi in cui il discente possa fare, muoversi e decidere : deve
saper proporre spazi in cui l'adolescente possa sviluppare le sue modalità espressive e
creative. Dal momento che i comportamenti a rischio giovanili, si inseriscono in un
contesto di gruppo, è fondamentale che l'intervento dell'insegnante sia esteso alla
comunità. Soltanto un'impostazione didattica attenta alle dinamiche del gruppo-classe,
che favorisce la responsabilità individuale e sociale, può contribuire ad arginare il
fenomeno : ci vuole “una scuola capace di lavorare con i gruppi e sui gruppi al fine di
impedire il prodursi e il perdurare di codici comportamentali di coppia, che pongono
l'altro come complice o come nemico” 47. Una strategia ideale, suggerita già da D.
Olweus per il bullismo è “l'apprendimento cooperativo” 4848: l'insegnante crea gruppi di
4/5 alunni per rendere più agevole e tenere maggiormente sottocontrollo il processo di
socializzazione, con lo scopo di "promuovere una reciproca dipendenza positiva tra i
membri del gruppo" 49. Il docente può usare anche tecniche di drammatizzazione e

45

“Persona si nasce e personalità si diventa” : quest’affermazione, ispirata dal personalismo pedagogico, veniva ripetuta
spesso a lezione. dal prof. Rossi, mio docente di di Pedagogia e di Didattica all’Istituto di Scienze Religiose di Arezzo.
46
Rossi B., Op. cit., p. 99.
47
Di Maria F. e Canano G., Psicologia e scuola, n. 93 febbraio/marzo 1999.
48
Cfr. Olweus D., Olweus D., Bullismo a scuola, Firenze, Giunti, 1996., p. 78.
49
Ivi, p. 79.
50
E. Menesini ne riporta una sperimentazione in una Scuola Media (in Fonzi A, Il gioco crudele, Studi e ricerche sui
correlati psicologici del bullismo, Firenze, Giunti, 1999).
51
Olweus D., Op. cit., p. 74.
52
Franta H, Op. cit., p. 56.
53
Rossi B., Op. cit., p. 87.
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proiezioni di films 50, per educare all'acquisizione di comportamenti e di valori
socialmente adeguati.
Questo anno mi sono adoperato a attivare un corso di Teatro contro la
dispersione scolastica, aperto a tutte le classi, ma in special modo al biennio, poichè le
tecniche di teatralizzazione o role plqying consentono di modificare il punto di vista,
rompendo quel "circolo vizioso in cui ognuno continua a perpetuare il proprio ruolo e a
rafforzare quello dell'altro" 51. Ecco perché sarebbe utile, a mio avviso, che la scuola si
avvalesse della consulenza di psicologi, sociologi e pedagogisti, non solo per il
recupero dei comportamenti giovanili a rischio, ma anche nella formazione. Solo
attraverso l'acquisizione di competenze socio-psico-pedagogiche l'insegnante può
riuscire ad attivare, attraverso l'osservazione, l'ascolto, la comunicazione e la
relazione, azioni di recupero della motivazione scolastica, che si evidenziano
nell'adolescente nei comportamenti a rischio o semplicemente nella noia.
Il docente è guida autorevole, se viene riconosciuto dagli alunni “come persona
che possiede competenze oggettive e normative, e quando, per la sua parziale o
relativa accettata superiorità, interviene attraverso funzioni orientative e regolative” 52.
Se autorità autorevole, l’insegnante non genera paure, ma promuove fiducia e si
rende protagonista di una relazione “stimolante e rassicurante, inibente il gregarismo e
sollecitante il protagonismo” 53, che facilita l’autonomizzazione dell’alunno. Il docente
affettivo non è solo antiautoritario, ma anche “socio-politico”, cioè aperto all’ambiente
circostante e informato delle principali questioni della società, che promuovono lo
sviluppo dell’uomo e del cittadino.
L’insegnante della Scuola Secondaria deve essere provvisto di empatia cioè de
“la capacità di comprendere il modo di essere-nel-mondo di un altro dal di dentro,
riuscendo ad immedesimarsi nella sua condizione e a penetrare la sua dimensione di
interiorità” 54. L’empatia 55 è la capacità di intuire e leggere fra le righe, di captare le spie
emozionali, di cogliere anche i segnali non verbali indicatori di uno stato d’animo.

54

Galanti M. A., Op. cit., p. 118.
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La disponibilità empatica implica rifiutare, da parte dell’insegnante, di leggere il
mondo in modo egocentrico e “accettare di porsi in una condizione di nudità emotiva di
apertura

e

disponibilità

a

mettersi

in

discussione

di

introspezione

e

di

autotrasformazione” 56.

55

Secondo Gardner la competenza empatica è educabile, poiché essa fa parte dell’ intelligenza intrapersonale: è
“un’intelligenza che conosce livelli di espressione e di esercizio” (Rossi B., Op. cit., p. 59).
56
Galanti M. A., Op. cit., p. 125.
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PARTE PRIMA:
UNITA’ DI APPRENDIMENTO NEL BIENNIO
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PERCORSO DIDATTICO IN CLASSE PRIMA:

Strategie mnemoniche
1. Riflessioni e applicazioni didattiche in classe
La comunicazione è al centro del mio insegnamento. Certi colleghi della Scuola
Secondaria, a mio avviso, non hanno compreso di avere il compito di educare alunni
che affrontano il delicato passaggio dalla pubertà all’adolescenza: in quella fase di
transizione che Piaget chiama « fase ipotetico deduttiva in cui il pensiero si fa adulto,
fissa il valore del simbolo e viene astratto, definendo i rapporti formali che regolano
l’attività del pensiero e lo rendono capace di elaborare ipotesi e di procedere per via
deduttiva » 1. Durante la mia esperienza di insegnamento di francese alle scuola
Secondaria di 1° Grado, mi sono trovato a dover gestire gruppi-classe abbastanza
problematici: alunni incapaci di controllare una certa irrequietezza e di possedere
autocontrollo. Anche la classe 1ª dell’ITC Laparelli, composta di 23 alunni, provenienti
in buona parte dalla Scuola Secondaria di 1° Grado di Foiano e di Lucignano,
costituisce nel complesso un gruppo abbastanza amalgamato, ma ancora poco
maturo nelle dinamiche relazionali. Complessivamente, sotto il profilo
comportamentale, gli alunni partecipano in modo discontinuo allo svolgimento delle
lezioni, distraendosi facilmente e non mostrando sempre un atteggiamento
partecipativo e corretto. L’impegno in classe non risulta sempre adeguato e solo
alcuni alunni dimostrano un atteggiamento tale da permettere loro una accettabile
espressione delle proprie potenzialità. Operativamente, il percorso che ho usato ha
previsto:
1) Precisare ciò che deve essere appreso
2) Motivare gli alunni
3) Rispettare il tempo secondo le differenze individuali
4) Controllare i progressi
5) Diagnosticare le difficoltà
6) Fornire rimedi adeguati
7) Incoraggiare e confermare la riuscita
8) Assegnare esercizi e ripassi.
Ho, inoltre, appurato che l'apprendimento è direttamente proporzionale al livello
di interesse e al coinvolgimento emotivo che l’alunno prova studiando, leggendo o
ascoltando un qualsiasi argomento e che sono proprio tali le variabili che rendono
indelebili alcuni ricordi. In realtà la conoscenza dei meccanismi mnesici risulta
essenziale per una buona gestione dei tempi di studio 2. L’uso di tecniche di
ripetizione, integrazione e reiterazione di liste di parole, che vengono con effetto
circolare ripetute durante tutte le lezioni, diventano un gioco di memoria continua e di
conseguente sicurezza dell’acquisizione, utile a alcuni alunni con difficoltà di
apprendimento. Di qui è stato necessario procedere all’associazione di due elementi
1

Cambi F., Nel conflitto delle emozioni, Roma, Armando Editore, 1998., p. 509
Nella mia esperienza di insegnante specialista di lingue alla scuola elementare, ho appurato che le mnemotecniche nell’insegnamento
della L2 siano importantissime per insegnare i vocaboli

2
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di liste diverse 3, poiché è più facile ricordare un'informazione nuova se la si associa
ad una vecchia informazione ormai acquisita, la cui identità non viene alterata nel
pensiero dell’alunno. Era inutile considerare, per alcuni alunni della classe, un
argomento svolto definitivamente, ma era necessario richiamare continuamente alla
memoria conoscenze di lessico e strutture grammaticali 4, perché il ripasso è
determinante non solo per rinforzare i contenuti già assimilati, ma anche per
“assorbire” e memorizzare i nuovi. Ho così utilizzato alcune strategie cognitive, che
consistevano nel praticare in classe suoni e grafie e nel ripetere e memorizzare liste
di parole.
2. Schema del modello operativo e descrizione dei procedimenti didattici
Percorso didattico
Titolo

Stratégies mnémoniques

Scuola

Istituto Tecnico Commerciale Laparelli di Foiano

Classe

1° anno sez. A

Composizione

23 alunni

Pre-intermedio Gli alunni presentano talune difficoltà fonetiche e di dialogo. Errori
permangono nella produzione scritta.
Lingue studiate 1ª lingua inglese (quinquennale)
2ª lingua francese (quinquennale)
Classe
Luogo
3 ore
Tempo
Periodo dell’ a. s. dicembre 2012
Fotocopie con liste di parole da memorizzare.
Materiale
Block-notes e penna
Strumenti
Metodologia Approccio comunicativo
Lavoro individuale e lavoro di gruppo. L’insegnante ha trasportato l’interazione verbale
Strategie
in un contesto sociale, provocando la risposta del gruppo e poi dell’allievo con gli atti di
replica e reazione. Infine l’insegnante ha corretto gli elaborati.
Obiettivi generali e - Motivare allievi scarsamente interessati alla vita scolastica, con difficoltà
mnemoniche;
formativi
- Abituare gli studenti a lavorare in gruppo;
- Rendere gli studenti protagonisti del percorso didattico (ideazione, progettazione,
realizzazione, verifica).
- Rendere più piacevole il processo di apprendimento con strumenti e prodotti da
realizzare più interessanti e coinvolgenti.
Sviluppo delle seguenti competenze : comprensione, assimilazione, produzione orale e
Obiettivi
scritta. La strategia mnemonica è servita a creare legami mentali a raggruppare,
linguisticoclassificare, associare ed elaborare. Nell’attività di gruppo l'alunno ha dovuto
cognitivi
comunicare in lingua per completare gli esercizi, sviluppando la competenza della
produzione scritta.
Livello linguistico

3

Ad esempio in una lezione tratto il vestiario, per reiterarlo nella stessa lezione lo faccio associare ai colori già acquisiti, nella
successiva presento il verbo e la ripetizione avviene attraverso la composizione di frasi su come gli alunni sono vestiti e di che colore
sono i loro abiti.
4
Questa tecnica l’ho chiamata Rémue-méninges
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I° giorno
Fase 1. L’insegnante fa ripetere la seguente lista di parole, riadattata liberamente allo studio del francese, dallo
schema proposto da Baddeley 5:
Insegnante
Allievo
Pain- pane
Pane?

pain

Farina-Farine
Farina?

farine

Pane?

pain

Farina?

farine

Acqua-eau
Acqua

eau

Fase 2. L’insegnante detta le parole.
Fase 3. Gli alunni vengono divisi in 6 gruppi, in ognuno dei quali si designa un capogruppo. Ogni gruppo deve
inventare 5 frasi corrette che comprendano e associno 3 termini compresi nella lista.
Fase 4. Ogni portavoce espone le frasi e le scrive alla lavagna. Gli alunni intervengono ed evidenziano
eventuali errori. Questa strategia ha permesso di ragionare, dedurre, inventare espressioni, tradurre e cooperare
con i compagni.
Tempo complessivo: 1 ora 6
I° giorno
Fase I
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Tempo: 4 minuti.
Tempo : 10 minuti.
Tempo: 30 minuti
Tempo: 10 minuti

II° giorno
Fase 1. L’insegnante consegna una lista di parole uguale ad ogni alunno.
Angle
Équation
cercle
inscrit
chiffre
inverses
décimal
médiane
fraction
négatif
hauteur
polygone
multiplication
puissance
parallèles
sécantes
plus
termes
rectangle
tétraèdre
Ogni alunno ha 10 minuti per ricordare il maggior numero possibile di parole che devono essere scritte in
ordine di lettura.
Fase 2. Ogni alunno si confronta con il suo gruppo di appartenenza. Gli alunni di ciascun gruppo dovranno
confrontare il numero delle parole ricordate da ciascun alunno e ricostruire la loro sequenza.
Fase 3. Ogni gruppo deve inventare una frase di senso compiuto per ogni termine memorizzato.
Fase 4. Ogni gruppo consegna all’insegnante il suo lavoro.
Tempo complessivo: 1 ora

II° giorno

5
6

Fase I

Tempo : 10 minuti.

Fase 2

Tempo : 20 minuti.

Baddeley A., La memoria., Torino, Il Mulino, p. 24.
Ogni unità oraria di lezione nell?ITC Laparelli di Foiano corrisponde a 54 minuti.
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Fase 3

Tempo : 30 minuti.

Fase 4

Tempo: 4 minuti

III° giorno
Fase 1. L’insegnante chiama, per mettere in comune, ogni capogruppo a scrivere la lista di parole e le frasi
inventate. Gli alunni degli altri gruppi devono correggere gli errori.
Fase 2. L’insegnante conta il numero delle parole ricordate e ogni gruppo stabilisce la propria media.
Fase 3. L’insegnante chiede a ciascun alunno di esprimere, anche in italiano, il metodo che ha usato per
memorizzare la lista. L’individuazione delle strategie adottate dal singolo e dal gruppo sono utili alla
condivisione e ad un’analisi critica e consapevole dei processi di memorizzazione.
Tempo complessivo: 1 ora

III° giorno
Fase I

Tempo : 30 minuti.

Fase 2

Tempo : 14 minuti.

Fase 3

Tempo: 20 minuti
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PERCORSO DIDATTICO IN CLASSE SECONDA

Teatro in classe di lingua
l. Riflessioni e applicazioni didattiche in classe
Il disagio giovanile è una tematica a me molto cara, poiché, ricordandomi il
difficile cammino personale di conquista e determinazione dell'identità, mi sento
chiamato come docente ad aiutare, attraverso il dialogo, i miei alunni in fase di
formazione di personalità. Nell'esperienza personale di insegnamento ho incontrato
molti ragazzi che si comportavano da bulli nel secondo ciclo della scuola Primaria e
nella scuola Secondaria di 1° Grado e casi di adolescenti che abusavano di
stupefacenti e alcolici alla Secondaria di 2° Grado. La classe seconda dell’ITC
Laparelli di Foiano della Chiana, composta da 19 alunni, costituisce nel complesso un
gruppo abbastanza amalgamato, ma non sempre maturo nelle dinamiche relazionali.
Complessivamente, sotto il profilo del profitto, gli alunni hanno partecipato in modo
discontinuo allo svolgimento delle lezioni, distraendosi facilmente e non mostrando
sempre un atteggiamento partecipativo e corretto. Si sono, invece, interessati
moltissimo alle attività di lingua francese, non canoniche (video, canto, teatro). Ho
organizzato un modulo di lettura e di drammatizzazione sul testo di Beckett, En
attendant Godot. La lettura, la discussione, la riscrittura e la recita obbligavano gli
alunni a stare insieme nei gruppi da me creati. Concordo con Jung 7 che affermava
che lo psicodramma agisce nell'inconscio e aiuta a destrutturare atteggiamenti
confusionari e violenti, poiché l'adolescente costruisce la propria identità nel dialogo e
nella relazione con l'altro. L’attività teatrale è, a mio avviso, in grado di determinare
una sorta di ‘spazio neutro’, dove il comune esercizio del gioco di finzione permette
una conoscenza reciproca molto particolare. E’ una conoscenza che mette in
relazione non solo i diversi modi di leggere il quotidiano, ma anche l’immaginario che
ognuno si porta dentro e che proprio nel gioco teatrale può assumere forme sempre
diverse. In questo modo si aprono nuovi terreni d’incontro nei quali conoscersi e riconoscersi o, come molto più spesso accade, scoprirsi e ri-scoprirsi andando forse
più in profondità o, più semplicemente, avventurandosi su strade spesso imprevedibili
perché costruite grazie all’incontro tra le capacità inventive del singolo e quelle del
gruppo. E dunque, proprio perché si muove su percorsi di questo tipo il teatro e, più in
generale, il gioco di finzione, diventano strategie relazionali ricche di potenzialità
didattiche attraverso le quali dare un prezioso contributo, in vista di un’auspicabile
ecologia della convivenza umana..

7

Jung. C. G., L’uomo e i suoi simboli, Milano, Oscar Mondadori, 1985.
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2. Schema del modello operativo e descrizione dei procedimenti didattici
Percorso didattico
Titolo

Théâtre en classe de langue

Scuola

Istituto Tecnico Commerciale Laparelli di Foiano

Classe

2° anno sez. A

Composizione
Livello linguistico

18 alunni
Pre-intermedio Gli alunni presentavano talune difficoltà fonetiche e di dialogo.
Errori permanevano nella produzione scritta.
1ª lingua inglese (quinquennale)
2ª lingua francese (quinquennale)
Classe
4 ore

Lingue studiate
Luogo
Tempo
Periodo dell’ a. s.
Materiale
Strumenti

Metodologia
Strategie
Obiettivi generali

Obiettivi
linguisticocognitivi

Marzo 2013
Fotocopie del testo.
Quaderno e penna
La penna e il quaderno servivano ad appuntare osservazioni durante il lavoro di
gruppo.
Pluralità di metodi :
Lavoro in gruppo, lavoro individuale (ripasso parti da recitare).
Creazione di gruppi per trasportare l’interazione verbale in un contesto sociale.
Rimotivare allievi scarsamente interessati alla vita scolastica, con difficoltà
espressive e di comunicazione; abituare gli studenti a lavorare in gruppo; rendere gli
studenti protagonisti del percorso didattico (ideazione, progettazione, realizzazione,
verifica).
Il lavoro svolto in lingua straniera si è posto come obiettivo lo sviluppo delle
seguenti competenze : comprensione, assimilazione, produzione orale e scritta. Il
discente è stato comunque costretto a lavorare sul testo, sviluppando la competenza
della produzione scritta. Nell’attività di gruppo e di drammatizzazione l'alunno
doveva comunicare con gli altri e così arricchisce il lessico, migliorando
l’intonazione e la pronuncia e i propri rapporti di socializzazione.

I° giorno
Fase 1. L’insegnante fa sgomberare l’aula addossando i banchi alle pareti e formando un semicerchio
di sedie, sulle quali prendono posto i ragazzi. L’obiettivo non dichiarato è quello di creare il clima
teatrale giusto. L’insegnante chiede allora agli allievi di costruire l’immaginaria platea semicircolare
di un teatro, muovendosi uno alla volta.
Fase 2.. L’insegnante distribuisce due pagine del testo En attendant Godot. Le legge e le fa leggere ai
ragazzi.
Fase 3. L’insegnante chiede agli allievi di costruire un cerchio. Gli alunni devono ripetere le frasi che
l’insegnante pronuncia: si usano esercizi di dizione, respirazione diaframmatica e di impostazione
della voce.
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Fase 4. L’insegnante propone ripetizioni di espressione a velocità normale, lenta e accellerata
cadenzati da movimenti del corpo. Il metodo serve a rilassare gli alunni e ad aprire le loro menti in
preparazione allo sviluppo della creatività e allo sblocco delle proprie potenzialità espressive.
I° giorno
Fase I
Fase 2
Fase 3
Fase 2

Tempo complessivo: 1 ora
Tempo : 14 minuti.
Tempo : 20 minuti.
Tempo : 10 minuti.
Tempo : 10 minuti.

II° giorno
Fase 1. L’insegnante divide la classe in 4 gruppi, poichè il lavoro di gruppo è una risorsa psicopedagogica, che sviluppa nel singolo allievo la disponibilità, il mettersi in gioco e le criticità nel fare
teatro e scuola.
Fase 2. L’insegnante chiede ad ogni gruppo di leggere le fotocopie.
Fase 3. Fase 5. Il docente chiede ad ogni gruppo di scrivere il finale della storia usando da un minimo
di 30 ad un massimo di 50 parole.
Fase 4. Il docente domanda qual è il finale immaginato ad ogni gruppo e fornisce idee e spunti.
III° giorno
Fase I
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Tempo complessivo: 2 ore
Tempo :15 minuti.
Tempo : 10 minuti.
Tempo : 60 minuti.
Tempo : 20 minuti.

III° giorno
Fase 1. Ogni gruppo deve improvvisare la recita del testo con il finale inventato: l'allestimento e la
messa in scena e in spazio. Le soggettività della interpretazione del testo devono diventare coralità
d'intenti nel gruppo.
IX° giorno
Fase I

Tempo complessivo: 1 ora
Tempo :54 minuti.
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PARCOURS DIDACTIQUE EN SECONDE

Recettes à compléter ou à deviner
1. Introduction
J’ai réalisé cette unité didactique dans ma classe de « Seconda Superiore » du Lycée
Laparelli de Foiano. Le but de cette unité didactique est de mettre en contact les
apprenants avec la civilisation et la culture de la langue étudiée, pour contrecarrer la
tendance à prendre « leur système maternel comme système de référence
universelle » 1. Ce parcours pédagogique est nécessaire, parce que dans la classe il y
a trois élèves étrangers, qui ne sont pas encore acceptés dans la communauté
scolaire : la comparaison avec les usages, les habitudes, les comportements d’un
autre peuple, à l'aide de documents authentiques, peut aider les élèves à relativiser
leur point de vue et à éloigner les idées préconçues et les stéréotypes.
Niveau
Faux débutants. Je devrai donc envisager des répétitions et des activités différentes.
Période de l’année
Cette unité didactique se situe dans la première partie de l’année scolaire, après l’étude de l’impératif
et du lexique de la nourriture.
Pré-requis
Les élèves connaissent:
-

le lexique de la nourriture;

-

la structure de la phrase simple (affirmative, négative et interrogative);

-

-

1

les structures grammaticales suivantes: les articles définis et indéfinis, les prépositions, le
pluriel des noms et des adjectifs, les adjectifs possessifs, l’article partitif, les adjectifs
démonstratifs et interrogatifs; le présent des verbes du 1er groupe et irréguliers, l’impératif et
l’infinitif.
la lettre amicale et personnelle..

Puren C.-. Bertocchini P.- Costanzo E., Se former en didactique des langues, Paris, Ellipses, 1998, p. 55.

34

Contenus
-

les recettes : Soupe à l’oignon, Fond de veau, Salade niçoise et Gras double à la lyonnaise;

-

les menus et les publicités de restaurants;

-

les structures grammaticales présentes dans la recette de cuisine : l’impératif des verbes du
1 groupe et des verbes irréguliers et le lexique utilisé ( aliments et boissons comme
ingrédients de la recette et ustensiles de cuisine).
er

Objectifs généraux
A la fin de cette unité les élèves devront :
-

réaliser une approche interculturelle à partir de la gastronomie;

-

connaître une culture étrangère et apprendre à l’accepter;

-

savoir relativiser sa propre culture;

-

développer la socialisation et la coopération par le travail de groupe;

-

éliminer des attitudes de prévarication, de ségrégation et de racisme;

-

apprendre à respecter une consigne;

-

acquérir une autonomie progressive dans l’apprentissage.

Objectifs cognitifs
A la fin de cette unité les élèves devront :
-

comprendre des textes oraux et écrits sur la gastronomie de manière autonome ;
acquérir une meilleure compétence communicative linguistique dans des situations
d’échange spécifiques (lexique de la cuisine);

-

travailler la langue pour composer une recette à partir d’une liste d’ingrédients donnés;

-

savoir opérer une « lecture sélective » d’une recette de cuisine;

-

savoir créer un travail d’expression écrite « de communication reproductrice »2.

2

« La langue est un objet d’entraînement par répétition, application de modèles de transformation ou de règles (..) » Se former en
didactique des langues, op. cit., p. 125.
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Objectifs linguistiques
A la fin de cette unité les élèves seront capable de :
-

savoir utiliser l’article partitif ;
savoir utiliser l’infinitif, l’impératif et le présent des verbes du 1er groupe et des verbes
irréguliers;

-

-

comprendre et exprimer une consigne ou un conseil à l’oral et à l’écrit;

-

maîtriser le lexique de la cuisine.

Objectifs culturels
A la fin de cette unité les élèves devront :
-

connaître certaines recettes de cuisine française ;

-

connaître et comparer les goûts culinaires des Français avec ceux de notre gastronomie.
Temps

3 heures en 1 semaine, plus le travail à la maison.
Lieu
Salle de classe

Méthodologie
-

approche communicative centrée sur l’apprenant ;

-

méthode « active, directe et inductive »

-

méthode « inductive, imitative et orale » 3.

Stratégies
3

Ibidem.
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- travail individuel;
-

travail de groupe;
écriture créative en groupe et mise en commun des idées pour la création d’une recette
gastronomique;

-

écoute de l’enregistrement de dialogues;

-

exercices « structuraux, de substitution et de transformation » 4.

-

exercices à trous ;

-

activités créatives et ludiques.

Outils
-

magnétophone;

-

méthode ;

-

tableau noir.

Matériel didactique
a)

4

textes authentiques du domaine gastronomique :
photocopie des recettes : Soupe à l’oignon, Fond de veau, Salade niçoise et Gras double à la
lyonnaise;

b)

menus;

c)

recettes;

d)

publicité de restaurants;

-

cassette-audio avec des dialogues en situation se référant à la gastronomie;

-

un petit dictionnaire.

C. Tagliante, La classe de langue, Paris, Clé, 1994, p. 31
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2. Contenu et démarche
1ère séance (2 heures)
activité remue-méninges: (9 minutes)
Je
commence
à
écrire
au
tableau
noir
« brioche,
baguette,
croissant ». Je demande aux élèves s’ils connaissent d’autres aliments ou d’autres plats typiques
français ou s’il y a un plat français qu’ils aiment. En cas de connaissance directe, je laisse les élèves
libres de s'exprimer pour confronter les idées préconçues et les opinions différentes.
«communication simulée» 5 et activité d’enrichissement lexical: (25 minutes)
Je fais passer une cassette-audio qui présente une recette de cuisine pour exploiter des actes de parole
déterminés et référés à la gastronomie. Ils répètent tous ensemble chaque phrase pendant les pauses
pour améliorer leur propre prononciation.
Puis j’écris au tableau noir deux colonnes de mots. Je demande aux apprenants de relier avec une
flèche les ustensiles de la première colonne aux verbes qui expriment la même action dans la
deuxième.
activité de phonétique et phonologie : (20 minutes)
J’écris au tableau noir une liste de mots, amputés d’un ou deux graphèmes [s] et [z]. Je passe la
cassette-audio et les élèves doivent reconnaître les phonèmes, en ajoutant les graphèmes manquants.
Enfin, j’appelle tous les élèves, tour à tour, à corriger au tableau noir un des mots complétés.
activité d’appropriation du lexique : (39 minutes)
Je distribue aux élèves trois photocopies qui comprennent deux recettes (Soupe à l’oignon, Fond de
veau), deux menus scolaires et deux menus de publicités de restaurants. Je demande à chaque élève de
souligner les mots inconnus et de les recopier sur son cahier (« lecture repérage»). Je demande tour à
tour aux élèves de me dire les mots inconnus que j’écris au tableau noir. Si un élève connaît un mot, il
se met debout pour l’expliquer à la classe : il peut parler à l’aide de la gestuelle et de la mimique.
Celui qui devine la signification explique un autre mot 21 ou le demande à qui il voudra .
activité lexicale en contexte (15 minutes)
Je distribue aux élèves la photocopie de la recette Salade niçoise avec de trous. Je leur demande de la
lire et d’ajouter les éléments qui manquent.

5

« Communication simulée : la langue est un objet d’entraînement dans des exercices imitant la communication authentique » Se former
en didactique de langue, op. cit., p. 106.
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Travail à la maison : Ecrivez à un correspondant imaginaire pour lui raconter quel est votre repas
type en famille et pour lui demander quel est le sien. Complétez les exercices de la méthode 23.
2ème séance (1 heure)
cours dialogué: (9 minutes)
Je demande aux élèves s’il y a un restaurant français dans leur village et s’ils y ont déjà mangé. Je leur
demande s’ils savent qu’en France il y a une grande tradition de restaurants ethniques et s’ils
connaissent pour quelle raison 24.
flash de grammaire en contexte : (10 minutes)
J’écris au tableau noir les ingrédients de la recette Gras double à la lyonnaise 25. Je divise les élèves
en 4 groupes, en mettant les trois élèves étrangers dans des groupes différents. Je demande à chaque
groupe de m’expliquer pourquoi le déterminant est « un, une ou une chiffre » et dans d’autres cas il est
« du et de l’».
jeu de la recette à deviner (35 minutes)
Je demande aux élèves d’écrire la recette du Gras double à la lyonnaise, en se basant sur les
ingrédients et les actions que j’ai leur fournis au tableau noir. Pour ce faire, ils doivent utiliser la 2ème
personne plurielle de l’impératif et chercher de deviner la recette, mettant en ordre dans le texte crée
les actions et les ingrédients. Je retire les recettes et je corrige et je proclame le groupe vainqueur
(c’est-à-dire celui qui s’est plus approché à la recette originelle). Finalement, je distribue à tous les
élèves la photocopie de la recette.
Travail à la maison: dites quel est votre plat préféré et écrivez-en la recette. Complétez les exercices
de la méthode. Exercice sur le partitif.

Conclusions
Certains élèves ont montré plus d’intérêt que d'autres, mais tous ont été motivés par ce nouveau mode
de communication linguistique et culturelle. Le comportement des élèves entre eux est amélioré. Ce
bénéfice a été mis au crédit de la qualité de la relation pédagogique instaurée dans le travail, qui a
facilité psychologiquement les élèves en échec et leur intégration à la classe.
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PARTE SECONDA:
UNITA’ DI APPRENDIMENTO NEL TRIENNIO
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PERCORSO DIDATTICO IN CLASSE TERZA:

Storia del Sistema Scolastico francese
1. Riflessioni e applicazioni didattiche in classe
Una delle finalità previste nell’insegnamento delle lingue straniere è quella dello
sviluppo delle competenze culturali. Per attivare gli interessi della classe 3 ITC
Laparelli di Foiano, composta di 20 alunni, talvolta troppo silenziosa e un pò passiva
nel dialogo educativo, ho proposto una lezione frontale sul sistema scolastico
francese, con riflessioni di gruppo sulle differenze con quello italiano, accenni di storia
della scuola francese in confronto con quella italiana e riflessioni.
La finalità ultima da conseguire per il discente è stata quella di crearsi, attraverso
la lezione frontale, competenze culturali e di sviluppare, nel lavoro di gruppo, un
pensiero euristico e ideativo, che gli permetta di individuare le differenze tra i due
sistemi scolastici, conoscendo i momenti salienti di storia della scuola francese e
italiana.
2. Schema del modello operativo e descrizione dei procedimenti didattici
Percorso didattico
Titolo

Histoire du système scolaire en France

Scuola

Istituto Tecnico Commerciale Laparelli di Foiano

Classe

3° anno sez. A

Composizione
Livello linguistico

20 alunni
Intermedio Gli alunni presentano talune difficoltà fonetiche e di dialogo. Errori
permangono nella produzione scritta.
1ª lingua inglese (quinquennale)
2ª lingua francese (quinquennale)
Classe
3 ore
2° quadrimestre, febbraio 2013.
Libro di testo per seguire schema del sistema scolastico francese, e fotocopie redatte
dall’insegnante sulla storia della scuola superiore francese (Lycée).
Videoregistratore, block-notes, penna
Il videoregistratore serve a proiettare in aula il video sul sistema scolastico. La penna
e il block-notes serviranno ad appuntare osservazioni durante il lavoro di gruppo.
Approccio comunicativo e audio-visivo
Lavoro in gruppo, lavoro individuale, lezione frontale. La strategia usata è la lezione
frontale, arricchita dell’apporto del metodo audio-visivo. L’insegnante, creando dei
gruppi, trasporta l’interazione verbale in un contesto sociale; in seguito provoca la
risposta del gruppo e poi dell’allievo con gli atti di replica e reazione. Infine
l’insegnante riutilizza la lezione frontale per spiegare la storia della scuola francese.
Sviluppo delle seguenti competenze : comprensione, assimilazione, produzione orale

Lingue studiate
Luogo
Tempo
Periodo dell’ a. s.
Materiale
Strumenti

Metodologia
Strategie

Obiettivi
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e scritta. La lezione frontale e il video in L2 permettono di migliorare o di far
acquisire lessico nuovo e pertanto di sviluppare la comprensione linguistica.
Nell’attività di gruppo l'alunno deve comunicare in lingua le differenze fra il sistema
scolastico italiano e francese. Il discente è comunque costretto a prender nota delle
riflessioni e a creare uno schema di testo o una sintesi di riflessioni: pertanto, al
contempo, sviluppa anche la competenza della produzione scritta.
Riflessione sulle differenze dei sistemi scolastici permette di sviluppare il pensiero
Obiettivi
formativo-culturali critico degli alunni.
linguisticocognitivi

I° giorno
Fase 1. L’insegnante domanda agli alunni in francese cosa sanno del sistema scolastico francese.
Accetta che si risponda anche in italiano.
Fase 2. L’insegnante propone attraverso la visione di un video il suddetto tema.
Fase 3. L’insegnante chiede agli alunni di riferire in lingua ciò che hanno compreso dal video sul
sistema scolastico francese.
Fase 4. L’insegnante spiega in una lezione frontale il sistema scolastico francese 1.
Fase 5.. Gli alunni vengono divisi in 4 gruppi. Ogni gruppo sceglie il suo portavoce, che deve
relazionare in lingua le differenze che ritiene che ci siano fra il sistema scolastico italiano e quello
francese. Conseguentemente si sviluppa attraverso l’esercizio la competenza della produzione scritta.
I° giorno
Fase I
Fase 2
Fase 3

Tempo complessivo: 2 ore
Tempo : 8 minuti.
Tempo : 10 minuti.
Tempo: 40 minuti

Fase 4
Fase 5

Tempo: 10 minuti
Tempo: 40 minuti

II° giorno
Fase 1. Ogni portavoce espone le riflessioni e chiama in causa i compagni per la spiegazione delle
riflessioni.
Fase 2.. Lezione frontale sulle essenziali tappe della storia della scuola superiore francese o (Lycée) e
quella italiana.
Fase 3. Discussione sulla storia della scuola .
II° giorno
Fase I
Fase 2
Fase 3

Tempo complessivo: 1 ora
Tempo : 30 minuti.
Tempo : 10 minuti.
Tempo: 20 minuti

1
Il contenuto della lezione in italiano è il seguente: la scuola dell'obbligo va dai 6 ai 16 anni. E’ così organizzata in école maternelle (dai
2 o 3 anni di età ai 6 anni); école élémentaire (dai 6 anni di età agli 11 anni.); le collège - dura 4 anni, dagli 11 anni di età ai 15 anni, ed è
organizzata in 3 cicli : il primo anno è il ciclo di consolidamento, il secondo e terzo anno il ciclo centrale, il quarto anno il ciclo di
orientamento; le lycée o scuola superiore di 4 anni ecc..
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PERCORSO DIDATTICO IN CLASSE QUARTA:

L’insegnante amico o padrone?
1. Riflessioni e applicazioni didattiche in classe
Ho voluto lavorare sul tema dell’empatia nella classe 4° dell’ITC Laparelli di
Foiano, composta di 21 alunni, poichè era nel complesso un gruppo abbastanza
amalgamato, anche nelle dinamiche relazionali. Il comportamento del gruppo-classe,
pur non mancando una certa vivacità, si dimostrava sempre e comunque nei limiti del
rispetto delle regole fondamentali di comportamento per una convivenza ordinata.
Sotto il profilo didattico, il gruppo-classe si dimostrava motivato e attivo al
dialogo educativo, dimostrando partecipazione ed interesse. Ho utilizzato il lavoro di
gruppo, poiché l’ho ritenuta la modalità più adeguata per un’educazione ai sentimenti.
La classe, divisa in 4 gruppi, lavorava su un percorso didattico dal titolo
« L’enseignant ami ou maître ».
La finalità ultima da conseguire per il discente è stata quella di crearsi un
pensiero euristico e ideativo, che gli permettesse nel gruppo e con il gruppo di
discutere sul profilo dell’insegnante ideale, evidenziando aspetti negativi e positivi del
docente. L’alunno, osservando e reinterpretando le sequenze visive di film visti in
classe corcernenti la scuola, ha dovuto sviluppare la propria dimensione
intrapersonale, e poi attraverso l’attività di gruppo, che gli ha permesso lo scambio
interpersonale, la propria dimensione sociale. Alla fine ho espresso mie riflessioni e
idee sulla deontologia professionale del docente empatico.

2. Schema del modello operativo e descrizione dei procedimenti didattici

Percorso didattico
Titolo

L’enseignant ami ou maitre?

Scuola
Classe
Composizione

Istituto Tecnico Commerciale Laparelli di Foiano
4° anno sez. A
20 alunni

Livello
linguistico
Lingue studiate

Intermedio Gli alunni presentavano talune difficoltà fonetiche e di dialogo. Errori
permanevano nella produzione scritta.
1ª Lingua inglese (quinquennale),
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Luogo
Tempo

2ª lingua francese (quinquennale)
Aula video
3 ore
2° quadrimestre- 3 settimane- prima delle vacanze di Pasqua.

Periodo dell’
anno scolastico
Fotocopie in lingua redatte dall’insegnante sulla professionalità del docente, consegnate a
Materiale
fine lezione. Esercizi strutturati che l’insegnante ha preparato sulle espressioni di opinione,
che il discente doveva svolgere a casa.

Strumenti

Metodologia
Strategie

Obiettivi
linguisticocognitivi

Obiettivi
generali e
formativi

Videoregistratore, block-notes, penna e registratore facoltativo
Il videoregistratore è servito a proiettare in aula varie sequenze audiovisive dei film « Le
Cercle des poètes disparus« e « Buongiorno professore ». La penna e il block-notes sono
serviti ad appuntare osservazioni durante il lavoro di gruppo. Il registratore per chi lo
possedeva serviva a risentire sequenze sonore a posteriori utili alla riflessione richiesta
dall’insegnante.
Pluralità di metodi : approccio audio-visivo, lavoro in gruppo, lavoro individuale, lezione
frontale, esercizi strutturati.
Lavori di gruppo, lavori individuali
La strategia usata è stata l’apprendimento in situazione diviso in diverse fasi cognitive.
L’insegnante ha fornito un’apertura (video) per trasportare gli allievi nello schermo e
proporre loro sequenze sulla tematica: «L’insegnante amico o autoritario? ». Creando dei
gruppi, ha trasportato l’interazione verbale in un contesto sociale; in seguito provocato la
risposta del gruppo e poi dell’allievo con gli atti di replica e reazione. Infine l’insegnante
ha comunicato e si è confrontato con gli studenti, proponendo la sua posizione e spiegando
il concetto di autorevolezza pedagogica.
Sono state sviluppate le seguenti competenze : comprensione, assimilazione, produzione
orale e scritta. L’ascolto del video in lingua ha permesso di migliorare o di far acquisire
lessico nuovo e pertanto di sviluppare la comprensione linguistica. La comprensione orale
è stata, inoltre, essere sviluppata facendo ascoltare espressioni ripetute a velocità normale e
a viva voce o mediante registrazioni dello stesso video visto in classe.
Nell’attività di gruppo l'alunno ha dovuto comunicare in lingua straniera , così da arricchire
il lessico e migliorare l’intonazione e la pronuncia espressioni. A partire dal commento del
video fino a giungere a formulare il loro profilo ideale dell’insegnante, il discente è stato,
costretto a lavorare sul testo, sviluppando la competenza della produzione scritta..
Gli obiettivi cognitivi sviluppati sono stati la metaconoscenza e metacognizione che
indicano il grado di consapevolezza e di autocontrollo che ciascuno ha in rapporto al suo
modo di produrre conoscenze (inventare, studiare, apprendere contenuti, memorizzarli e
sistematizzarli).
E’ stata sviluppata la formazione intellettuale. La riflessione sulla figura dell’insegnante ha
permesso di sviluppare il pensiero critico degli alunni: mediante l’analisi dei temi trattati
nella sequenza audiovisiva e la formulazione di una propria formulazione ideativa
sull’insegnante e sul suo ruolo, i discenti hanno sviluppato una funzione euristica. Il lavoro
di gruppo ha concorso a mostrare come lo studio potesse essere impostato in forma
collaborativa, come interazione, coinvolgimento, accettazione, condivisione,
brainstorming.e a motivare allievi scarsamente interessati alla vita scolastica, con difficoltà
espressive e di comunicazione.
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Ruolo del
docente e
verifica

L'insegnante ha precisato i percorsi e definito gli obiettivi. Ha anticipato e prevenuto le
difficoltà. Ha verificato le difficoltà, riproponendo in forma mutata i contenuti. Solo alla
fine ha valutato, l’interesse e il comportamento dei ragazzi e il raggiungimento degli
obiettivi previsti. Questa attività è stata considerata come una verifica in itinere che poteva
aiutare l’insegnante a mettere in atto correttivi di sostegno e di recupero verso gli alunni e
quindi di intervenire con piani individualizzati. L’insegnante ha valutato l’atteggiamento
degli alunni in ordine all’apprendimento in base a questi tre indicatori : impegno,
attenzione e esecuzione.
I° giorno

Fase 1. L’insegnante propone la visione di sequenze video tratte dai film « Le Cercle des poètes
disparus» e « Buongiorno professore ».
Fase 2. Gli alunni vengono divisi in 4 gruppi. Segue il lavoro di gruppo, durante il quale gli alunni
devono commentare per iscritto le sequenze video e trovare nelle scene visionate gli elementi
caratteriali che ritengono importanti per il loro modello d’insegnante ideale, usando dalle 70 alle 120
parole. Ogni gruppo sceglie il suo portavoce, che deve relazionare in lingua la riflessione svolta dal
gruppo sul tema proposto. Si ha un conseguente esercizio sulla produzione scritta da consegnare
all’insegnante.
Tempo complessivo: 1 ora

I° giorno
Fase I

Tempo : 10 minuti.

Fase 2

Tempo : 44 minuti.

II° giorno
Fase 1. Mentre continua l’elaborazione scritta di gruppo, l’insegnante passa tra i banchi ad osservare
l’andamento del lavoro.
Fase 2. L’insegnante chiama ogni portavoce a esporre le riflessioni di gruppo. Quest’ultimo deve
chiamare in causa i suoi compagni, che devono aiutarlo durante la sua presentazione. Ogni gruppo
consegna l’elaborato scritto.
Tempo complessivo: 1 ora

II° giorno
Fase I

Tempo : 34 minuti.

Fase 2

Tempo : 20 minuti.

III° giorno
Fase 1. L’insegnante consegna 1 fotocopia da leggere sul ruolo del docente.
Fase 2.. Lezione frontale sul ruolo dell’insegnante autorevole e consegna lavori e schede di
valutazione dell’alunno.
Fase 3.. Verifica degli errori degli elaborati e correzione alla lavagna. su suggerimento degli alunni.
Fase 4. Consegna di esercizi strutturati che l’insegnante ha preparato sulle espressioni di opinione, che
il discente deve svolgere per casa.
Tempo complessivo: 1 ora

III° giorno
Fase I

Tempo : 15 minuti.

Fase 2

Tempo : 25 minuti.

Fase 3

Tempo : 12 minuti.

Fase 4

Tempo : 2 minuti.
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PARCOURS DIDACTIQUE EN TERMINALE:

La communication commerciale
1. Introduction
J’ai réalisé cette unité didactique dans une classe de « Quarta » de l’Institut Technique
Commercial « Laparelli » de Foiano. Le but de ce parcours a été de faire découvrir la
négociation 2 aux élèves et de favoriser leur connaissance du langage commercial ( et en
particulier pour la rédaction des lettres de documentations, d’informations et de commande),
car les apprenants ressentaient l’étude du commerce comme « rébarbative ». J’ai cherché à
instaurer une ambiance de collaboration en classe. J'ai donc pris l'initiative de mettre en
place le plus tôt possible, en début d'année scolaire, des mécanismes de communication
aussi bien à l'oral qu'à l'écrit pour faciliter l'acquisition de compétences relatives aux relations
commerciales. Le travail a aidé également les élèves à améliorer les relations humaines à
travers le dialogue, en créant en classe un climat détendu et constructif Ce type de travail a
permis de créer une plus grande corrélation entre communication et commerce. Après ces
séances les élèves se sont mieux entendus et ils ont tiré un bon profit de leur apprentissage
du travail en classe sur la négociation
Niveau
Niveau moyen.
Période de l’année
Première partie de l'année scolaire ( fin de novembre) après une première phase d’étude sur des unités
sur le commerce (entreprises et sociétés) et sur les canaux de communication (fax, lettre commerciale
et téléphone) sur la méthode3 utilisée par cette classe-là..
Contenus
-

Demande de renseignements, de documentation générale et d’informations par téléphone

-

Demande de catalogue, de tarif et d’échantillons

-

Lettre de commande.

Prérequis
Les élèves savent:

2

La négociation est une phase déterminante dans les échanges commerciaux et constitue le moment de communication par excellence
qui exige des compétences spécifiques ainsi que du « savoir-faire » dans les relations humaines. « Les relations sociales passent de plus
en plus par la négociation, même dans les petites et les moyennes entreprises. C'est sans doute le meilleur moyen de définir entre les
parties concernées des règles adaptées à la réalité de chacune des situations de travail, à condition de maîtriser les sujets ouverts à la
discussion et de se trouver dans un environnement favorable » (M. Danilo-O. Challe-P. Morel, Le Français commercial, Paris, Pocket,
2000, p. 36)..
3
G. Argento, Prioritaire, Brescia, Editrice La Scuola, 2000

46

-

identifier l’émetteur d’un message

-

dater un message

-

accueillir et présenter une personne

-

s'exprimer de façon claire aussi bien à l'oral qu'à l'écrit

-

décoder et comprendre les messages oraux et les messages écrits

Objectifs généraux
A la fin de cette unité les élèves devront :
-

développer l'esprit de collaboration

-

acquérir un bon niveau de socialisation et de coopération par le travail de groupe

-

acquérir une autonomie progressive dans l’apprentissage

Objectifs cognitifs
A la fin de cette unité les élèves devront :
-

apprendre à parler et à communiquer dans les situations de la vie commerciale

-

travailler la langue pour composer une lettre commerciale à partir des informations données

Objectifs linguistiques
A la fin de cette unité les élèves devront :
-

savoir comprendre une lettre commerciale ;

-

savoir traduire une lettre commerciale de l’italien en français

-

savoir traduire une lettre commerciale du français en italien

-

savoir passer une commande par téléphone

-

4

maîtriser le code téléphonique (savoir demander une information, « savoir prendre contact et
congé »4 etc.)

C. Tagliante, La classe de langue, Paris, Clé, 1994, pp. 110-111;
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-

connaître les formules de politesse pour une négociation par téléphone en vue de passer une
commande;

-

savoir demander par écrit et oralement l’envoi d’un catalogue, de tarif, de conditions de
vente et d’échantillons.

Temps
6 heures de 54 minutes comprenant le contrôle en classe ( 3 heures pendant tout les quinze jours).

Lieux
-

Salle de classe

-

Laboratoire de langue

Méthodologie
-

Approche fonctionnelle notionnelle centrée sur l'apprenant

-

Méthode “active, directe et inductive et imitative»

-

Méthode audio-orale et audiovisuelle

Stratégies
-

Travail individuel

-

Travail de groupe

-

Écoute de l’enregistrement de dialogues

-

Exercices à trous

-

Écriture créative

-

Traduction « interprétative » et simultanée

-

Activités de simulation.
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2. Démarche et contenu
1ère séance (1 heure)
Remue-méninges : (14 minutes)
J'invite chaque élève, l’un après l'autre, à écrire au tableau un mot, un synonyme, un verbe, relatifs au
terme « négociation » J'invite les élèves, divisés en 5 groupes, à chercher dans le dictionnaire
monolingue la définition du terme «négociation ». Je donne un dictionnaire différent à chaque
groupe). Le porte-parole de chaque groupe lit à la classe la définition qu'il a trouvée. Les élèves, avec
mon aide, élaborent la définition finale du mot « négociation » et la recopient sur leur cahier.
Cours dialogué : (15 minutes)
Je pose une question aux élèves en m'appuyant sur leurs expériences réelles : « Avez-vous déjà assisté
à un épisode de négociation ? ». Les élèves répondent à la question en levant la main. Je demande aux
élèves : « Avez vous déjà demandé des informations ou des prix par lettre ou au téléphone ? . J’attends
que tous ceux qui veulent, répondent.
Lecture collective et « écrémage »: (15 minutes)
J'invite les élèves à ouvrir leur manuel à la page 93 où figure un exemple de lettre de renseignements.
Je fais lire le texte à tour de rôle. Je demande aux élèves les mots qu’ils ne connaissent pas, et j'écris
leur définition au tableau noir.
Ecoute d’un enregistrement d’un échange téléphonique : (10 minutes)
Je fais écouter l’enregistrement d’une commande passée par téléphone dit par un locuteur français.
J’invite les élèves à ouvrir leur manuel à la page 145 et suit une deuxième écoute de l’enregistrement.
Travail à la maison : compléter le questionnaire vrai/faux à la page 145, traduire en italien la
demande d’informations générales par téléphone.
2ème séance (2 heures)
Ecoute d’un enregistrement d’un échange téléphonique : (15 minutes)
J'invite les élèves à écouter attentivement une communication téléphonique enregistrée sur
magnétophone (une demande de documentation entre la secrétaire de la Maison « Carli Tessuti » et M.
Bertrand chef de vente de la Maison du Coton de Marseille) et à repérer les informations nécessaires
pour répondre aux questions écrites au tableau.
Ecriture créative de dialogues commerciaux par téléphone : (60 minutes)
Je répartis les élèves en 5 groupe de 3 élèves chacun. Je demande aux élèves de chaque groupe de
rédiger une demande de documentation et d’informations générales par téléphone. Je distribue aux
élèves des photocopies où l'on trouve les interjections et les actes de parole les plus connus qu'ils
pourront utiliser pour l'élaboration du dialogue téléphonique demandé. Les échanges téléphoniques
doivent suivre un plan établi. Je remarque aux élèves que la mimique, élément très important dans le
langage verbal direct, est absente lors d'une conversation téléphonique. Je informe les élèves qu'il est
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indispensable de compenser ce manque par le nuances de la voix (intonation, pause, musicalité de la
voix ... ) et par l’usage d'interjections qui révèlent l'état d'âme de l'interlocuteur. J'écris au tableau les
détails du contenu des dialogues et je précise la façon de les interpréter. J’observe les travaux de
groupe et j’aide les élèves qui ont besoin de mon aide.
Jeux de rôle : (33 minutes)
Les interlocuteurs de chaque groupe interprètent, le dialogue téléphonique qu'ils ont écrit. Les élèves
qui écoutent doivent remplir une fiche d'évaluation (que j'ai préparée) puis attribuer une note pour
l'interprétation, pour la prononciation, pour le lexique et pour la cohérence du dialogue. A la fin de la
séance je leur remets un exemple de demande d’informations générales par téléphone qui contient les
mêmes détails qu’ils ont dû suivre dans l’invention de la conversation téléphonique.
Travail à la maison : Complétez la demande de tarif, de conditions de vente et d’échantillons et la
lettre de demande de renseignements.
3ème séance (1 heure)
Compréhension écrite : (15 minutes)
Je lis à haute voix une lettre de commande tirée de la méthode utilisée par les élèves, chaque élève suit
dans son livre. Chaque élève répond par écrit au questionnaire figurant au bas de la page. Je vérifie la
compréhension de quelques élèves choisis au hasard en leur faisant lire à haute voix les réponses
écrites. Les autres interviennent, si nécessaire, par levée de main, corrigeant la réponse de leur
camarade interrogé., J'invite les élèves à observer sur leur manuel les différentes parties de cette lettre
de «commande», en leur disant qu'il s'agit là du plan qu'ils devront conserver comme modèle pour la
rédaction de leur lettre de commandes. Je leur remets un modèle de lettre de commande.
Traduction « interprétative »: (39 minutes)
Je remets une lettre de commande en italien qu’ils doivent traduire en français. J’observe et j’aide les
groupes qui travaillent. A la fin de la séance, je retire les traductions faites par les groupes et je remets
la photocopie avec la traduction de la lettre en français.
Travail à la maison : Etudier la structure et le lexique de la lettre de commande et compléter le
questionnaire de compréhension à la page du manuel.
4ème séance (2 heures)
Rédaction d'une lettre de commande : (44 minutes)
Chaque groupe rédige le texte d'une commande en respectant les consignes données dans l'appel
téléphonique. Je me déplace dans la classe pour donner des conseils aux élèves et pour les aider.
Contrôle en classe : (20 minutes)
Le porte-parole de chaque groupe lit à haute voix la lettre. Les élèves peuvent intervenir pour corriger
les fautes. Je commente les plans et j'apporte les corrections nécessaires.
Rédaction d'une lettre de réponse : (44 minutes)
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Chaque groupe rédige le texte d'une lettre de réponse à la lettre de commande inventée en groupe. La
lettre de réponse doit respecter les mêmes consignes que j'ai fournies pour la réponse faite par
téléphone. A la fin de la séance, je retire les lettres inventées en groupe.
Travail à la maison : traduire de l’italien en français la lettre de commande fournie en photocopie.
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PERCORSO DIDATTICO IN CLASSE QUINTA:

L’avant-garde: poésie et imagination
1. Introduzione/Introduction
Ho progettato questa unità didattica per la Quinta ITC Laparelli di Foiano. Ho usato la
lingua francese come mezzo per veicolare dei contenuti disciplinari e delle risorse di
approfondimento di cultura, grammatica e lessico. Ho usato la seguente struttura di
Unità didattica che ho mostrata agli alunni sulla LIM. Ho usato un testo letterario,
poichè « la langue littéraire reste, somme tout, la meilleure langue » 5. Il testo poetico,
in particolare, offre tutti i livelli di apprendimento molte opportunità per lo
sfruttamento, perché promuove attività per stimolare la riflessione e il dibattito, tira
fuori l'emozione e l'esperienza degli studenti e stimola le intelligenze mutiple 6. Anzi,
penso che tutta l'attività poetica è il mezzo ideale per imparare il vocabolario e le
strutture, senza dimenticare che la musicalità del linguaggio poetico promuove gli
esercizi di correzione fonetica: la poesia si legge, si ascolta, si dice e si scrive. Il
rapporto tra le pratiche di lettura e scrittura pratiche è dialettico: ogni lettore di poesia
mentalmente riscrive la poesia che legge o ascolta. La poesia non ha come unica
funzione quella di esistere per la contemplazione, l'ascolto e la lettura, ma può essere
un invito alla creazione 7 e la creazione di sé 8. L’immersione dell’allievo nella poesia 9
« peut contribuer à aider un psychisme à s’équilibrer et l’imaginaire à construire et à
structurer ses domaines » 10.
Niveau
B1-B2
Période de l’année
Cette unité didactique a été réalisée dans la deuxième partie de l’année scolaire, parce qu’elle fait
partie du programme de la classe Terminale.
5

Cf. Marco Lombardi, Atti del Convegno Internazionale Prospettive della francesistica nel nuovo assetto della didattica
universitaria, p. 83-100.
6
Cfr. H. Gardner, Educare al comprendere, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 91.
7
La poésie atteint l’émotion de l’élève (élément indispensable dans l’apprentissage).
8
Il apparaît assez souvent que les enfants les plus démunis, sur tous les plans, trouvent dans la poésie des réponses aux
questions obscures qu’ils se posent et éprouvent, eux, le désir de dire autrement ce dont ils rêvent, ce qui les obsède, ce qui
les tourmente, ce qui leur manque. Car alors ils se sentent libres de tout dire et les poèmes qu’ils reçoivent leur disent
parfois plus qu’aux autres.
9
La poésie développe le savoir faire “une capacité opératoire à refaire des choses” (Galisson R.- Puren C., La Formation
en question, Paris, Clé, 1999, p. 9) parce qu’elle permet de développer des niveaux de maîtrise différents : l’élève d’un
premier moment de mémorisation-compréhénsion passera à l’automatisation-assimilation, où il sera capable de
« reproduction : c’est-à-dire de production d’un nouveau message » (Ibidem, p. 11).
10
Papo E- Bourgain D, Littérature et communication en classe de langue, Paris, Hatir, 1989, p. 123.
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Pré-requis linguistiques
Les élèves connaissent:
- les verbes du passé (imparfait, passé composé).
- connaissance de la cause et de la conséquence
- connaissance du lexique de la description d’une image

Objectifs généraux
A la fin de cette unité les élèves devront :
- acquérir un bon niveau de socialisation et de coopération par le travail de groupe;
- éliminer des attitudes de prévarication;
- apprendre à respecter une consigne;
- acquérir une autonomie progressive dans l’apprentissage;
- être motivé par la lecture d’un texte historique ou d’une œuvre d’art;

Objectifs cognitifs
A la fin de cette unité les élèves devront :
- savoir s’orienter dans le temps et l’espace
- analyser les causes et savoir contextualiser un document donné
-

acquérir une meilleure compétence communicative linguistique à travers la connaissances des
documents authentiques ;

-

travailler la langue pour composer un texte bref et simple (résumé) à partir de la leçon frontale;

Objectifs linguistiques
A la fin de cette unité les élèves seront capables de :
-

bien utiliser le lexique historique et économique;

-

bien utiliser les verbes du passé
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-

Bien utiliser le lexique spécifique de l’histoire de l’art;

-

découvrir et reconnaître le lexique en situation;

-

connaître le langage spécifique du poème : rythme, sonorités, mots évocateurs ;

Temps
Histoire : 4 heures en 2 semaines

Lieu
Salle de classe et d’informatique douées d’une tableau numérique et connexion Internet

Méthodologie
-

approche communicative « centrée sur l’apprenant » ;

-

méthode « active, directe et inductive » ;

-

méthode « spiralique, concentrique ou cyclique ».

Stratégies
- travail individuel;
-

travail de groupe;

-

écoute de l’enregistrement du texte;

-

recherche d’idées et du lexique en groupe et mise en commun des idées ;

-

exercices « structuraux, de substitution et de transformation » ;

Outils
-

magnétophone ;

-

tableau noir ;

-

tableau numérique
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Matériel didactique
-

photocopie du texte;

-

photocopies de pages de journaux, revues, publicités, slogans;

-

cassette-audio avec l’enregistrement du texte;

-

un petit dictionnaire;

-

des matériels (images et sites Internet) sur l’ordinateur

2. Contenu et démarche
1ère séance
Au début de la séance, pour éveiller la curiosité, je demande si quelqu’un a déjà entendu parler de
Dadaisme. Enfin je demande à quoi le mot dada leur fait penser. Je consigne une photocopie sur les
thématiques du mouvement.
écoute et lecture du poème Pour faire un poème dadaiste
J’écris le titre du poème au tableau noir et je pose des questions pour éveiller la curiosité et créer une
ambiance dynamique et favorable à l’apprentissage où tous les élèves participent et collaborent. Je lis
le poème pour la première fois. Ensuite je distribue à chaque élève la photocopie du texte de Tzara5,
amputé de termes. Suit une deuxième écoute de l’enregistrement du texte dit par un locuteur français
et les élèves complètent les trous avec les mots manquants Après la troisième écoute et le contrôle des
mots retrouvés, tour à tour les élèves viennent écrire un mot trouvé au tableau noir. Puis je demande
aux élèves de lire le texte silencieusement et puis je fais relire le poème à voix haute. Le texte
poétique, en particulier, offre à tout niveau d’apprentissage de nombreuses possibilités d’exploitation,
car il favorise des activités visant à encourager la réflexion et le débat, il fait surgir l‘émotion et le
vécu des élèves et stimule les intelligences mutiples

5

“Prenez un journal. Prenez des ciseaux. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre
poème. Découpez l’article. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez
doucement. Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre. Copiez consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac. Le
poème vous ressemblera. Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du
vulgaire". (Tristan Tzara, Sept Manifestes Dada)
6
Dans la méthode traditionnelle, l’enseignant conduisait “une classe du haut de sa chaire et de son savoir” (Morel G.-Tual-Loizeau D,
Petit vocabulaire de la déroute scolaire, Paris, Ramsay, 2000, p.121) et il « mettait au premier plan la transmission de savoirs considérés
comme universels et éternels » (Ibidem, p. 218).
7
La poésie atteint l’émotion de l’élève (élément indispensable dans l’apprentissage).
8
Il apparaît assez souvent que les enfants les plus démunis, sur tous les plans, trouvent dans la poésie des réponses aux questions
obscures qu’ils se posent et éprouvent, eux, le désir de dire autrement ce dont ils rêvent, ce qui les obsède, ce qui les tourmente, ce qui
leur manque. Car alors ils se sentent libres de tout dire et les poèmes qu’ils reçoivent leur disent parfois plus qu’aux autres.
9
Papo E- Bourgain D, Littérature et communication en classe de langue, Paris, Hatir, 1989, p. 123.
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enrichissement lexical
Puis, pour contrôler la compréhension exacte du lexique, je demande aux élèves d’entourer avec des
couleurs différentes les mots connus et inconnus et de recopier les mots nouveaux dans leurs cahiers
(« lecture repérage »). Je demande ensuite aux élèves de proposer des explications des termes
(éventuellement en italien); il explique les mots que les élèves n’ont su expliquer à l’aide de la
gestuelle. Finalement, je consigne le texte du poème.
Travail à la maison : apprendre le poème par cœur; petite recherche sur les mots dada et dadaïsme.
2e séance
activité remue-méninges:
Au début de la séance, pour éveiller la curiosité, je demande si quelqu’un a déjà entendu parler de
Futurisme. Enfin je demande à quoi le mot future leur fait penser. Je consigne une photocopie sur les
thématiques du mouvement.
Pause grammaire et travail de groupe
Je fais regarder l’image de la page du journal Le Figaro avec le Manifeste du Futurisme de Marinetti.
Je fais lire aux élèves le texte. Je fais lire des brèves biographies des protagonistes littéraires et
artistique du mouvement : Marinetti, Balla, Carrà et Boccioni.
« pause-grammaire »
Je fais noter l’accumulation dans le texte de verbes à l’imparfait, du passé composé et du passé simple
et je fais réfléchir les élèves sur l’utilisation des temps du passé.
3e séance
Travail avec l’ordinateur
Les cinq groupes commencent à écrire leur résumé à l’ordinateur. Les élèves disposent chacun d'une
clé USB et travaillent sur les ordinateurs de la salle informatique du lycée. Le travail de réécriture,
d'amélioration est favorisé par l'ordinateur qui évite les ennuis de la copie et facilite les retouches. Les
améliorations ont porté sur la structure du texte (la construction des paragraphes, l'insertion de
descriptions, la suppression de passages inutiles etc.), .sur la structure des phrases (correction
grammaticale et orthographique, choix du lexique). Certains élèves ayant fini plus tôt leur travail ont
aidé leurs camarades. Le titre du résumé n'a été choisi qu'à la fin.
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PARCOURS DIDACTIQUE EN CLASSE “QUINTA”:

La boum de l’amour
Travail au tableau numérique (LIM)

1. Introduzione/Introduction
Ho progettato questa unità didattica per la Quinta ITC Laparelli di Foiano. Ho usato la
lingua francese come mezzo per veicolare dei contenuti disciplinari letterari, artistici,
musicali e fonetici e delle risorse di approfondimento di cultura, grammatica e lessico.
Ho creato la seguente Unità didattica su Activespire per la LIM e l’ho presentata agli
alunni nello Sportello didattico tra novembre e dicembre 2012, poiché presentava
anche accenni a argomenti di Letteratura, che avremmo studiato nel Pentamestre. La
classe si è dimostrata interessata ad un’unità didattica interattiva, poiché la Lavagna
Interattiva Multimediale coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione
tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità
(video, immagini ecc).
L’EDUCATION AFFECTIVE AU LYCEE
Quel est le lien entre le sexe et l'amour ?
« Les
hommes
doivent-ils
faire l'amour avant d'aimer ? Et les femmes,
doivent-elles aimer avant de faire l'amour ? (A. De Musset) »
Pour vivre heureux ensemble et mieux se comprendre, les femmes et les hommes
devraient parlent de leurs expériences d’amour.
Pour stimuler la motivation intrinsèque des apprenants de la classe, j’ai utilisé des
stratégies et des idées originales qui surprenaient les élèves, comme la mise en œuvre de
démarches inductives et de méthodes actives, et qui stimulaient leur curiosité, leur intérêt
et leur curiosité. Le point de départ de cette séquence pédagogique a été consacré à la
lecture d’un extrait sur la sexualité : Les activités, que j’ai proposées présentaient des
questions à poser, à partir de l’analyse de certains passages vidéo et de certains poésies
de sujet amoureux ou d’un roman et servaient à améliorer la maîtrise de la langue et
enrichir la connaissance du lexique des élèves. A l'oral, les élèves ont fait des exposés
sur leurs idées sur l’éducation affective et sexuelle.
La partie « écriture » a consisté, pour chaque élève, à rédiger une pensée, une
analyse ou une considération personnelle sur sa propre manière de vivre son éducation
affective e sa propre sexualité.. Ils ont tapé leurs écrits à l’ordinateur, ce qui a favorisé
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les opérations de lecture et d'amélioration des premières versions. Les élèves ont été
confrontés à un réel travail d'écriture et ont pu, en s'évaluant, prendre conscience de leurs
idées sur la sexualité.

Public visé et but
J’ai réalisé cette unité didactique dans la Quinta ITC Laparelli, parce que les élèves
pouvaient expliquer comment ils avaient abordé le sujet de la sexualité avec leurs parents
et exprimer si à l’école existe une véritable éducation affective et sexuelle ou elle semble
être un sujet tabou.

L'adolescence commence avec la puberté. Les corps se transforment => demander à
l’enfant s’il sait ce qui changer dans son corps et dans celui du sexe opposé. Il faut
respecter la pudeur de l’ élève, qui arrive lorsque le corps se transforme.
Le corps permet l'intimité de la rencontre amoureuse.
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Le but de cette Unité didactique est que l’éducation affective et sexuelle à l’école
devienne:
• PRUDENTE
c’est-à-dire spécifique à chaque élève. La conversation doit
répondre aux questions de l'adolescent. Créer une atmosphère intime à travers un
spécialiste Ne pas dissocier sexe et affection. Chercher les mots au fond de son
cœur sur le ton de la DELICATESSE. Le vocabulaire ne sera pas cru mais vrai et
juste.
• REPETITIVE, car revenir sur la discussion permet de préciser le
fonctionnement de nos cœurs et de répondre à de nouvelles questions, à mesure que
les enfants grandissent.
Niveau
B2.
Période de l’année
Fin de l’année scolaire après un travail de lectures en classe sur l’œuvre de
Baudelaire, Apollinaire et Prévert.
Contenus
-

La création et le péche originnel
Charles Baudelaire ; poésie Spleen
Jerome Bosch : le Jardin de délices
La Boum : film
Amour et dialogue : L’amour est aussi en parler
François Hardy : Tous les garçon et les filles
Victor Hugo : la poésie de l’amour parental Demain dès l’aube ;
Guillaume Apollinaire : l’amour spirituel la poésie de l’amour spirituel Le pont
Mirabeau
Ma vie en rose : le film de l’amour différent
Jacques Prévert : la poésie de l’amour enfantin : Les enfants qui s’aiment

Prérequis
Les élèves connaissent:
-

la grammaire de base
le présent, l’imparfait et le passé composé des verbes du 1er et 2ième groupe et
des verbes irréguliers;
le lexique et les nuances de la parole amour dans ses variantes de valeurs
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-

le lexique des parties du corps et de la reproduction sexuelle
le langage littéraire écrit;
l’analyse des textes littéraires ;
l’ usage de l’ordinateur.

Objectifs généraux
A la fin de cette unité les élèves devront acquérir:
-- le respect du corps, du sien et de celui des autres:
- l’ apprentissage de la proximité:
- une éducation à la sensualité, c’est-à-dire apprendre à écouter l'autre mais aussi
apprendre à exprimer ses sentiments. Apprendre les niveaux d'intensité en toute chose et
apprendre les nuances. L'éducation de l'être sexué est aussi dans les représentations que
nous véhiculons des hommes et des femmes, comme une éducation aux
sentiments différente ou des jouets ciblés garçon, ciblé fille, ou une répartition des
tâches ménagères, du bricolage... ou que sais-je encore!
- la représentation visuelle: l'image de l'homme ou de la femme que nous présentons à
nos élèves délimite aussi leur manière d'être homme ou d'être femme.
- développer la collaboration
- savoir travailler en groupe.
Objectifs cognitifs
A la fin de cette unité les élèves devront :
- savoir créer un commentaire, un récit, un exposé ou une poésie ou une citation
personnelle qui parle de sa propre conception d’affecivité et sexualité ;
travailler la production écrite de façon créative;
- savoir insérer un dialogue dans un récit ;
-comprendre quelles sont les fonctions du dialogue dans le récit ;
Objectifs linguistiques
A la fin de cette unité les élèves devront :
-

savoir bien utiliser les temps;
maîtriser le vocabulaire nécessaire pour écrire un récit policier ;
maîtriser le vocabulaire pour décrire physiquement et moralement sa propre
idée;
soutenir sa propre thèse ;
maîtriser le lexique littéraire.
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Temps
4 heures de 60 minutes
Lieux
-

salle de classe
laboratoire d’informatique

Outils
-

tableau noir
ordinateur

Méthodologie
-

approche communicative centrée sur l’apprenant;
méthode active, directe, imitative et orale.

Stratégies
-

travail individuel
travail de groupe;
discussion créative en groupe et mise en commun des idées pour la création
d’une comparaison idéologique;
écoute de l’enregistrement de vidéo;
exercices à trous ;
activités créatives et ludiques.

1. Démarche et contenu
LECON 1: CORPS COMME PECHE ET COMME PRISON
Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :
1) Vous avez de la difficulté à parler de sexualité avec vos parents ?
2) Pourquoi vous parlez de sexualité d’une manière ironique et allusive et non pas
curieuse et constructive ?
3) Vous pensez qu’à l’école il devrait y etre plus de temps pour parler de éducation
affective et sexuelle ?
Je montre en classe un extrait vidéos sur le péché originel à propos de la Genèse et l’
amour de Dieu
http://www.youtube.com/watch?v=9HS8rPcWO_8
« Faisons l’homme à notre image » c’est-à-dire à l’image d’un Dieu trinitaire. L’homme
est tout de suite sexué => la sexualité est bonne.
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Avec Eve, Adam peut se donner. Homme et femme sont appelés à la
communion. C’est dans l’union que nous sommes à l’image de Dieu.
Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :
4) Vous avez de la difficulté à parler de sexualité avec vos parents ?
5) Pourquoi vous parlez de sexualité d’une manière ironique et allusive et non pas
curieuse et constructive ?
Je leur fais lire ce passage :
Je fais lire un passage de Mon coeur mis à nu
Baudelaire

et la poésie Spleen de Charles

« Dans la culture de l’Occident il y a « dualisme » la théorie selon laquelle l’homme est
composé de deux substances différentes, indépendantes l’une de l’autre : l’âme et le corps.
C’est en ce sens que Socrate, dans les dialogues de Platon, dit que « le corps est la prison
de l’âme (…..) Théorie de la vraie civilisation. Elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur,
ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel.
Peuples nomades, pasteurs, chasseurs, agricoles et même anthropophages, tous peuvent
être supérieurs par l'énergie, par la dignité personnelle, à nos races d'Occident. Cellesci peut-être seront détruites. Peuples nomades, pasteurs, chasseurs, agricoles et
même anthropophages, tous peuvent être supérieurs par l'énergie, par la dignité
personnelle, à nos races d'Occident. (…..)
Je montre en classe un extrait vidéos sur la poésie Spleen de Charles Baudelaire
http://www.youtube.com/watch?v=8qxmNCnTuOs
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, Et que de
l'horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ;
Quand la terre est changée en un cachot humide, Où
l'Espérance, comme une chauve-souris,
S'en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;
Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D'une vaste prison imite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,
Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, Ainsi que
des esprits errants et sans patrie Qui se mettent à
geindre opiniâtrement.
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- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, Défilent
lentement dans mon âme ; l'Espoir,
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, Sur mon
crâne incliné plante son drapeau noir.

On lit en classe la pensée de Baudelaire :
« Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers
Dieu, l'autre vers Satan, l’une qui porte à l’Idéal, .l'invocation à Dieu, ou spiritualité, est un
désir de monter en grade ; l’autre qui porte au Spleen, celle de Satan, ou animalité, est une
joie de descendre. C'est à cette dernière que doivent être rapportées les amours pour les
femmes et les conversations intimes avec les animaux, chiens, chats, etc. Les joies qui
dérivent de ces deux amours sont adaptées à la nature de ces deux amours».
Je montre le tableau Les jardins des délices de Jerôme Bosch

Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :
1) Quelle émotion vous provoque ce tableau ?
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On lit en classe que :
« Jerome Bosch mélange le divin (l’ame) et le malin (corps). L'Enfer se mêle au
Paradis, se qui représente plus l'humain, capable du pire comme du meilleur. Dans le
tryptique des jardins des délices, Bosch montre à la fois le divin sur la partie de gauche,
représenté par adam et eve en compagnie de dieu, au centre le jardin d'Eden puis à
droite, l'Enfer ».
Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :
1) Vous pensez que dans notre culture le corps et l’ame ont la meme importance ?
2) Vous ne pensez pas que la doleur de l’homme nait de l’opposition entre le
corps et l’ame ?
3) Vous pensez que dans notre culture le corps doit etre vecu sans tabou ?
4) La sexualité est un tabou pour la société ?
5) Tu penses qu’on devrait parler davantage entre garçons et filles ?
Travail à la maison : Cherchez une poésie, un tableau, une musique qui exprime ton idée de
corps, qui vous sentez proches de vous.

LECON 2: LE CORPS C’EST MON AME
Je montre en classe un extrait vidéos sur est un film français de Claude Pinoteau sorti en
1980 La Boum
http://www.youtube.com/watch?v=gKCCz59QtVE
Je dis en classe que :
« Le film retrace la vie d'adolescents parisiens du début des années 80. Le film lance la
carrière cinématographique de la jeune Sophie Marceau. Il est considéré comme un
phénomène de société, la comédie romantique met en scène les émois d'une adolescente
de 13 ans nommée Vic Béreton qui veut choisir sa vie et ses amours ».
Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :
1) Vous trouvez quelques passages dans l’extrait du film qui vous fait rappeler
quelque chose de votre vie ?
2) Vous avez un bon dialogue avec votre famille sur la sexualité ?
Je montre en classe un extrait vidéo La sexualité c’est aussi en parler
http://www.youtube.com/watch?v=J8C1-MDpSXY
Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :
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1) Vous parlez de sexualité avec l’autre sexe ?
Ensuite je distribue le texte de la chanson Tous les garcons et les filles de
Francoise Hardy à compléter avec de trous et je montre la vidéo de la chanson
http://www.youtube.com/watch?v=0aLoezucIzk
Les élèves doivent compléter les mots manquants :
Tous les garçons et les
Se promènent dans la deux

Oui mais moi, je vais
Par les rues, l'âme en peine
Oui mais moi, je vais seule
Car personne ne m'aime.

de mon âge
deux par

Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent bien ce que c'est qu'être heureux
Et les yeux dans les
Et la main dans la
Ils s'en vont amoureux Sans
peur du lendemain
Oui mais moi, je vais
Par les rues, l'âme en peine
Oui mais moi, je vais seule
Car personne ne m'aime.

Mes jours comme mes
Sont en tous points pareils
Sans joie et pleins d'ennui
Oh! quand donc pour moi brillera le soleil?

Comme les garçons et les filles de mon âge
Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'
_?
Comme les garçons et les filles de mon âge
Je me demande quand viendra le jour

Mes jours comme mes nuits Sont
en tous points pareils Sans joie et
pleins d'ennui
Personne ne murmure «je t'
» à mon
oreille

Où les yeux dans ses yeux
Et la main dans sa main
J'
le coeur heureux
Sans peur du lendemain
Le jour où je n'aurai Plus du tout
l'âme en peine Le jour où moi
J'aurai quelqu'un qui m'aime

Tous les garçons et les filles de mon âge
Font ensemble des projets d'
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent très bien ce qu'aimer veut dire
Et les yeux dans les yeux Et la
main dans la main Ils s'en vont
amoureux Sans peur du
lendemain

Travail à la maison : Faire une liste de type d’amour (paternel, amical etc)
Musique à écouter sur la thématique de l’amour en jeunesse : Your
soundtracks http://www.youtube.com/watch?v=GHWvmm1CwAU&feature=related
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eyes

LECON 3: L’AMOUR EST UN UNIVERS DE SENSATIONS
Je demande aux élèves de regarder et écouter les quatre extraits vidéos et de définir
de quel type d’amour il s’agit.
VIDEO 1 Je montre en classe un extrait vidéo sur la poésie Demain dès l’aube de Victor
Hugo
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Je partirai.
Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

http://www.youtube.com/watch?v=wAwFE3MWWGY
TYPE D’AMOUR :______________
VIDEO 2 Je montre en classe un extrait vidéo sur la poésie Le pont Mirabeau
d’Apollinaire
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
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Les jours s'en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

http://www.youtube.com/watch?v=T7fEQbu627s
TYPE D’AMOUR :______________
VIDEO 3 : Je montre en classe un extrait vidéo sur la Ma vie en rose d’Alain Berliner
http://www.youtube.com/watch?v=_UwsrYIqXg0
TYPE D’AMOUR :______________
VIDEO 4 : Je montre en classe un extrait vidéo sur Les enfants qui s’aiment de Jacques
Prévert
Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout
Contre les portes de la nuit
Et les passants qui passent les désignent du doigt
Mais les enfants qui s'aiment
Ne sont là pour personne
Et c'est seulement leur ombre Qui
tremble dans la nuit Excitant la rage
des passants
Leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie Les enfants qui
s'aiment ne sont là pour personne Ils sont ailleurs bien plus loin
que la nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour

LINK CHANSON DE YVES MONTARD
http://www.youtube.com/watch?v=pDa33EiY_lU LINK
IMAGES
http://www.youtube.com/watch?v=FejVt9UPcJI
TYPE D’AMOUR :______________.
Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :
1) Quel type d’amour vous avez éprouvé (paternel, amical) ?
2) Le sexe c’est vous ou avez le sexe ?
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Travail à la maison : Lisez les citations sur
http://www.mon-poeme.fr/citationsdamour/index.php?citation-amour=2 :
Anatole
France ;
- "Le
cœur
est
un
conseiller
de
charité
et
d'amour."
«Le paradis, c'est la fusion de deux âmes dans un baiser d'amour. George Sand ;
« Vos beaux yeux me font mourir d'amour." Molière ; Le Bourgeois gentilhomme,
"L'homme a toujours besoin de caresse et d'amour, sa mère l'en abreuve alors qu'il vient au jour."
Alfred de
Vigny
"Mieux vaut mourir d'amour que d'aimer sans regrets." Paul Eluard ;
"Mourir par manque d'amour, c'est affreux. L'asphyxie de l'âme !"Victor Hugo ;
Ecrivez une poésie, une réflexion, un texte de chanson, un dicton sur votre conception de l’amour.
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CONCLUSIONI:
UN ANNO INSIEME
A. background pedagogico
Questo anno di insegnamento ha ampliato le mie conoscenze didattiche, poiché
ho migliorato le mie competenze informatiche, creando e rinnovando il sito del
nostro istituto 10, ho approfondito la conoscenza

della

Lavagna Didattica

Multimediale 11, ho imparato a usare il Registro di classe elettronico e ho seguito un
corso sulla Sicurezza a scuola. Esso ha ulteriormente concorso a maturare la mia
deontologia professionale, poiché ho, inoltre, ulteriormente approfondito il percorso
di insegnamento-apprendimento della mia formazione pedagogica, a cui ha
concorso anche la frequenza dell’indirizzo didattico dell’Istituto di Scienze Religiose
di Arezzo, ove ho sostenuto un esame di Pedagogia, uno di Psicologia, due di
Didattica e uno di Antropologia. E ancor più formativa nel mio background
pedagogico è stata la frequenza al Biennio della Scuola di Specializzazione
Secondaria della Toscana 12, dove ho sostenuto, oltre agli Esami di Lingua
Francese, due esami per ciascuna delle seguenti discipline: Psicologia, Pedagogia,
Didattica, Storia della Scuola e di Normativa Scolastica e di Igiene. Un’altra
esperienza formativa fondamentale è stata la Borsa di Studio per la frequenza al
Cours de Perfectionnement Professeurs FLE (Perfezionamento in Francese Lingua
straniera) presso Cavilam (Université de Clermont-Ferrand) a Vichy (Livello C1
avancé) indetto e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese dal 17
al 30 luglio 2011, per la specializzazione d’insegnamento di Storia e Geografia
(CLIL) nelle classi sperimentali in Italia di Baccaulauréat. Di notevole arricchimento
linguistico-pedagogico, è stato il corso di Aggiornamento di Lingua Inglese e
Metodologia Didattica (CLASS Cultural Association Language) presso St. Andrew's

10

www.liceicortona.it
Ho creato questa unità di apprendimento, basandomi su ciò che ho appreso al Corso di Formazione LIM per il Ministero della
Pubblica Istruzione nell’ a.s, 2011-2012, in quanto docente a tempo indeterminato di secondaria di 1° Grado.
12
Dopo questa frequenza biennale e l’Esame di Stato, ho ottenuto l’Abilitazione di Lingua Francese alla Scuola Media (245A) e
Abilitazione di Lingua Francese alla Scuola Superiore (246A) in data 4/05/2004.
11
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College di Glasgow, Livello C1, che ho seguito gratuitamente, accompagnando 15
studenti dal 17 al 30 luglio 2012 in Scozia come Group Leader, in una vacanza
studio extrascolastica.

B. Valutazione finale dell’anno di formazione
Il lavoro svolto ha avuto, a mio avviso, connotazioni altamente positive. Inoltre
l'osservazione sistematica svolta in classe, mi ha dato l'opportunità di verificare
l'efficacia del mio intervento educativo. Durante l'anno scolastico ho stabilito un
dialogo con ogni alunno cercando fin dai primi giorni di osservare tutti i
comportamenti e gli atteggiamenti al fine di percepire le caratteristiche individuali su
cui basare la mia interazione. I rapporti con i genitori sono stati impostati in modo
cordiale e spontaneo; in questo ambito,
Credo di essere riuscito ad instaurare un buon rapporto con i colleghi, grazie
anche ai momenti di condivisione pedagogica ed alla disponibilità di tutti. Ho vissuto
un rapporto con gli alunni in proiezione futura con l'entusiasmo di vederli maturare,
insegnando loro e imparando da loro.
Ho cercato di usare una pluralità di metodi e di strategie didattiche che
hanno realizzato un eclettismo e un mescolanza metodologica, adattati al gruppoclasse, come :
a) L’uso della FLE (Français Langue étrangère) in tutti i contesti educativi: dalla
comunicazione in classe alla lezione di Commercio, Grammatica, Civiltà e
Letteratura
b) La presentazione di argomenti diversi nella stessa lezione, poiché
c) la presentazione di supporti pedagogici differenti (cassette-audio, giochi, giochi
di ruolo, canzoni e sketch)
d) l’uso dei media audiovisivi (radio, televisione, cassette video)
e) il ricorso al teatro della comunicazione e del gioco di ruolo che favorisce la
cooperazione, la competizione positiva
So, in effetti, che il mestiere d’insegnante è una ricerca continua su se stessi e
sugli altri e che il cammino non è facile, ma la fiducia è là e mi accompagna nella
mia ricerca interiore e spirituale.
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ALLEGATI

I

ALLEGATO A: CURRICULUM

CURRICULUM VITAE E D'INSEGNAMENTO

Il sottoscritto Massimiliano Badiali nato ad Arezzo il 24/08/72 residente in Via Trasimeno 91-93
52100 Arezzo dichiara:
1) di essere cittadino italiano ed essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Arezzo; di non
aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari; di non avere procedimenti penali o
disciplinari pendenti; nei riguardi degli obblighi militari di leva di essere nella posizione di esonero
illimitato; di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni; di non essere dipendente di ruolo dello Stato o di enti pubblici; di non essere
titolare di pensione o qualsiasi titolo percepita.
2) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di Maturità Classica e di Maturità Magistrale
- Diploma di Laurea in Scienze Religiose con tesi in Filosofia,
- Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne con tesi in Francese all’Università di Firenze
(classi A245. A345, A246, A346),
- Laurea in Lettere Moderne con tesi in Letteratura Italiana all’Università di Siena (sede di Arezzo)
(classi A43, A50,A51),
- Abilitazione d’insegnamento per la scuola dell’Infanzia (AAAA)
- Abilitazione per la scuola Elementare (inclusa la specializzazione per Inglese e Francese) (EEEE)
- Abilitazione di Lingua alla Scuola Media (A45) e Abilitazione di Lingua alla Scuola Superiore (A46)
- a.s. 2012-2013: PASSAGGIO DI RUOLO ALL'ITC LAPARELLI DI FOIANO PER CLASSE DI
CONCORSO A 246 LINGUA E CIVILTA' FRANCESE, Funzione Strumentale Area 2 Nuove
Tecnologie, Webmaster del sito dell'Istituto d'Istruzione Secondaria di Cortona www.liceicortona.it/
- a.s. 2011-2012: Insegnamento di Lingua Francese (a tempo indeterminato) di ruolo alla Scuola
secondaria di 1° Grado D. Alighieri di Castelnuovo dei Sabbioni e Cavriglia; Secondo
Collaboratore del Dirigente; Referente e Coordinatore della Scuola Secondaria; Funzione
Strumentale
Autovalutazione;
Progettazione
e
aggiornamento
del
sito
web
www.istitutocomprensivoalighieri.it; Ideatore Progetto Destination Europe; Membro Commissione
POF; Referente Commissione Lingue Straniere; Docente di Inglese Scuola Infanzia Castelnuovo;
docente di Teatro in Lingue; Coordinamento della Classe 3 B; Corso di Formazione Lim 2012;
Insegnamento di Inglese messa a livello per corso provinciale idraulici, ESAMI DI LICENZA MEDIA
DI CASTELNUOVO E CAVRIGLIA COMMISSARIO LINGUA FRANCESE.
- a.s. 2010-2011: Insegnamento di Lingua Francese (a tempo indeterminato) di ruolo alla Scuola
secondaria di 1° Grado D. Alighieri di Castelnuovo dei Sabbioni e Cavriglia; Funzione Strumentale
Autovalutazione; ESAMI DI LICENZA MEDIA DI CASTELNUOVO E CAVRIGLIA COMMISSARIO
LINGUA
FRANCESE;
Progettazione
e
aggiornamento
del
sito
web
www.istitutocomprensivoalighieri.it; Ideatore Progetto Destination Europe; Membro Commissione
POF; Referente Commissione Lingue Straniere; Docente di Inglese Scuola Infanzia Castelnuovo;
Coordinamento della Classe 2 B.
- a.s. 2009-2010: Insegnamento di Lingua Francese (a tempo indeterminato) di ruolo alla Scuola
secondaria di 1° Grado D. Alighieri di Castelnuovo dei Sabbioni e Cavriglia; ESAMI DI LICENZA
MEDIA DI CASTELNUOVO E CAVRIGLIA COMMISSARIO LINGUA FRANCESE; Progettazione del
sito web www.istitutocomprensivoalighieri.it in sede di ruolo alla Scuola secondaria di 1° Grado D.
Alighieri di Castelnuovo; Responsabile Biblioteca Scuola Secondaria di Castelnuovo;
Coordinamento della Classe 1 B.
- a.s. 2008-2009: Insegnamento di Lingua Francese (a tempo indeterminato) di ruolo in
Assegnazione Provvisoria alla Scuola secondaria di 1° Grado G. Gabibaldi di Capolona; ESAMI DI
LICENZA MEDIA DI CAPOLONA COMMISSARIO LINGUA FRANCESE; FUNZIONE STRUMENTALE
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ all. I. Comprensivo G. Gabibaldi di Capolona; Insegnamento di
II

Laboratorio di Lingua Inglese e Lingua Spagnola alla Scuola secondaria di 1° Grado G. Gabibaldi
di Capolona;; Progetto Insegnamento di Lingua Francese alle quinte classi delle Scuole primarie di
Capolona, Subbiano e Castelluccio I.C. Capolona dell’I.C. G. Gabibaldi di Capolona
- a.s. 2007-2008: Insegnamento di Lingua Inglese (a tempo indeterminato) di ruolo alla Scuola
Primaria in Assegnazione Provvisoria al 1° Circolo di Arezzo; Membro Commissione Informatica e
docente d'Informatica , 1 Circolo Didattico di Arezzo; Membro Commissione Comenius, 1 Circolo
Didattico di Arezzo; Coordinatore e insegnante di Spagnolo nei corsi per le classi quinte della
Scuola Masaccio e Sante Tani e Curina di Arezzo, 1 Circolo Didattico di Arezzo. Progetto
Insegnamento di Inglese alla Scuola dell'Infanzia Rodari per il 1 Circolo Didattico di Arezzo;
Membro Commissione Continuita' e Referente S. Tani Continuita' Scolastica, 1 Circolo Didattico di
Arezzo. Preparazione agli Esami del Trinity Livello 1 degli alunni della 5 Elementare di Sante Tani,
1 Circolo Didattico di Arezzo.
- a.s. 2006-2007: Insegnamento di Lingua Inglese (a tempo indeterminato) di ruolo al Circolo
didattico di Figline (Primaria Matassino e Del Puglia); Progetto Insegnamento di Inglese alla
Scuola dell'Infanzia Cavicchi (sez. 3 A) per il Distretto Didattico di Figline.
a.s. 2005-2006 Insegnamento Curricolare (a tempo indeterminato) di ruolo alla Scuola dell'Infanzia
di Ambra; Incarico annuale Capo d'Istituto insegnamento di Inglese Progetto Lingue 2000 alla
Scuola Media di Pergine Valdarno; Progetto di Inglese alla Scuola dell'Infanzia di Ambra, Montalto,
Bucine e Badia Agnano per l’Istituto comprensivo di Bucine; Preparazione agli Esami del Trinity
Livello 1 degli alunni della 5 Elementare di Pergine e Ambra
-a.s. 2004-2005 Incarico annuale del Provveditorato di Arezzo insegnamento di Inglese alla Scuola
Elementare di Pergine Valdarno-Montalto Istituto Comprensivo Bucine; Incarico annuale Capo
d'Istituto insegnamento di Inglese Progetto Lingue 2000 alla Scuola Media di Pergine Valdarno;
insegnamento di Tecnologia e Informatica alla Scuola Elementare di Pergine e di Italiano per
alunni extracomunitari in 4 elementare ad Ambra; Preparazione agli Esami del Trinity Livello 1
degli alunni della 5 Elementare di Pergine; progetto di Inglese alla Scuola Dell’Infanzia di Montalto
per l’Istituto comprensivo di Bucine. ESAMI DI LICENZA ELEMENTARE PERGINE VALDARNO
- a.s. 2003-2004 Incarico annuale del Provveditorato di Arezzo insegnamento di Inglese alla Scuola
Elementare di Pergine Valdarno e di Montalto Istituto Comprensivo Bucine; Funzione strumentale
POF I.C. Bucine; annuale Capo d'Istituto insegnamento di Inglese Progetto Lingue 2000 alla Scuola
Media di Pergine Valdarno; Insegnamento curricolare di Lingua Inglese alla Scuola Elementare di
Mercatale Valdarno Istituto Compensivo Petrarca-Magiotti; Insegnamento di Tecnologia e
Informatica alla Scuola Elementare di Montalto; Progetto Inglese alla Scuola Dell’Infanzia di
Montalto per l’Istituto comprensivo di Bucine ESAMI DI LICENZA ELEMENTARE PERGINE
VALDARNO E MERCATALE VALDARNO
a.s. 2002-2003 Insegnamento di Lingua Inglese e di Lingua Francese nell’Istituto tecnico Mecenate
(parificato 2 mesi); Supplenza di Sostegno alla Scuola Elementare di Pescaiola e di San Leo IV
Circolo Didattico (2 mesi); Insegnamento curricolare Progetto Lingue 2000 di Lingua Inglese alla
Scuola Elementare di Pergine Valdarno e Montalto presso l’ Istituto Comprensivo Bucine;
Insegnamento curricolare Progetto lingue 2000 di Lingua Inglese alla Scuola Elementare di
Mercatale Valdarno dell’Istituto Petrarca-Magiotti di Montevarchi, Insegnamento curricolare di
Lingua Inglese alla Scuola Elementare di Levane (Istituto Comprensivo Levane F. Mochi; Progetto
Inglese alla Scuola Infanzia di Montalto per l’Istituto Comprensivo di Bucine; ESAMI DI LICENZA
ELEMENTARE PERGINE VALDARNO E MERCATALE VALDARNO Insegnamento di Lingua Inglese
al Centro Territoriale di Educazione Permanente del Valdarno agli adulti c/o Petrarca-Magiotti;
a.s. 2001-2002 Insegnamento di Lingua Inglese e di Lingua Francese nell’Istituto tecnico Mecenate
(parificato); ESAMI DI STATO COME COMMISSARIO INTERNO DI LINGUA FRANCESE
commissione ARTP03001; Insegnamento curricolare Progetto Lingue 2000 di Lingua Inglese alla
Scuola Elementare di Pergine Valdarno e Montalto presso l’ Istituto Comprensivo Bucine; Progetto
Inglese alla Scuola Infanzia di Montalto per l’Istituto Comprensivo di Bucine; ESAMI DI LICENZA
ELEMENTARE PERGINE VALDARNO insegnamento di Lingua Inglese al Centro Territoriale di
Educazione Permanente del Valdarno agli adulti c/o Petrarca-Magiotti;

III

- a.s. 2000-2001 per 2 mesi all’Istituto Tecnico Commerciale Buonarroti di Arezzo; Insegnamento di
Lingua Inglese e di Lingua Francese nell’Istituto Tecnico Mecenate di Arezzo (parificato); ESAMI DI
STATO COME COMMISSARIO INTERNO DI LINGUA INGLESE commissione ARTD00010; Incarico
Progetto Lingue 2000 di Inglese alla Scuola Media di Foiano Marcelli; Incarico Progetto Lingue
2000 Inglese Scuola Media Don Lorenzo Milani; ESAMI DI LICENZA MEDIA COME COMMISSARIO.

IV

ALLEGATO B: PROGRAMMI
Allegato B1: Programma svolto in 1A
CONTENUTI DISCIPLINARI
Del libro di testo in adozione “A vrai dire...”1 , R. Boutégége ed. CIDEB, sono
state trattate di tutte e sei le unità.
. PROGRAMMA E UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER OBIETTIVI

Il programma è composto di 7 Unità di Apprendimento per obiettivi, valide sia per il 1° che per il
2° quadrimestre.
A. Comprensione orale
Obiettivi Specifici di
Capire il senso globale di un testo di ascolto.
Apprendimento
Riconoscere il lessico noto ed intuire quello non noto.
(O.S.A)
Individuare gli elementi essenziali.
Riconoscere la funzione dell’intonazione.
Comprendere il significato globale di un testo ascoltato
Individuare le informazioni esplicite
Per far acquisire l’abilità di comprensione orale, il docente ha usato la lingua francese in tutti i
contesti comunicativi.
L’iter operativo per lo sviluppo dell’ abilità di comprensione orale è stato il seguente:
presentazione di un dialogo
ripetizione, comprensione e memorizzazione dello stesso
domande vero/falso.
ascolto del cd libro di testo;
ascolto dell’insegnante:
ascolto di materiale multimediale come film o canzoni.

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

B. Comprensione scritta
Leggere rispettando pronuncia, ritmo e intonazione.
Comprendere il senso globale della comunicazione scritta.
Individuare le informazioni principali e distinguerle dalle seco
Dedurre informazioni implicite.
Cogliere i nessi logici e cronologici delle varie parti.
Individuare le informazioni esplicite

Gli alunni hanno imparato a comprendere elaborati scritti e a rispondere a questionari vero/falso
o a domande sul testo. Devono inoltre comprendere semplici articoli di giornale.
Per far acquisire l’abilità di comprensione scritta, il docente ha coinvolto gli alunni a leggere in
lingua francese e cercare di tradurre, evidenziando quali parole conoscessero e quali non
sappessero.
L’iter operativo per lo sviluppo dell’ abilità di comprensione scritta è stato il seguente:
- lettura individuale e/o ad alta voce e traduzione del libro di testo;
-Testi di canzoni francesi;
-Ricette;
-Geografia della Francia
- La Francofonia
V

- lettura individuale e/o ad alta voce e traduzione di materiale autentico;
- lettura di brani di civiltà;
- lettura silenziosa
- questionari vero/falso
- questionari a scelta multipla.
C. Produzione orale e fonetica
Obiettivi Specifici di
Imparare a ripetere suoni in Lingua Straniera
Riprodurre suoni in Lingua Straniera
Apprendimento
Sa riprodurre gli schemi intonativi
(O.S.A)
-

-

Riprodurre correttamente gli schemi intonativi di semplici
enunciati.
Riprodurre le forme linguistiche apprese nelle stesse
situazioni presentate in classe.
Produrre semplici domande-risposte correttamente
Usare lessico e funzioni relativi alle situazioni comunicative
Usare semplici messaggi adeguati alla situazione
comunicativa
Conoscere il parlato corrispondente al Livello A1 del Quadr
Europeo di riferimento per la preparazione aL DELF

Gran parte della prima parte del 1° Quadrimestre è stata destinata alla conoscenza,
riproduzione e riutilizzo dei nuovi fonemi, sconosciuti ai discenti, della lingua francese,
attraverso:
- ascolto del cd libro di testo;
- ascolto della pronuncia dell’insegnante:
- lettura del libro di testo o materiale autentico.
- ascolto, ripetizione e canto di canzoni francesi (Alouette, Frère et Jacques, La Marseillaise
ecc.)
Sono stati presentati dei dialoghi e gli alunni hanno imparato ad ascoltare, riconoscere e
produrre i suoni della lingua attraverso esercitazioni di ripetizione collettiva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I suoni del francese
I dittonghi
I suoni nasali
La pronuncia delle consonanti
La liaison
La r uvulare
Gli accenti: tonico, acuto e grave
Le canzoni francesi di Natale
Le canzoni francesi tradizionali

Gli alunni hanno, in questo anno, raggiunto il livello A1 della scala prevista dal "Quadro Europeo
Comune di Riferimento per le Lingue".
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi orali e quindi essere in grado di:
•
•
•
•
•
•
•

Salutare
Entrare in contatto
Presentarsi e presentare qualcuno
Chiedere come stai e rispondere
Chiedere e dire l’età
Chiedere e dare l’indirizzo
Fare gli auguri e le congratulazioni
VI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ringraziare
Identificare
Indicare il colore di un oggetto
Contare
Descrivere la propria famiglia
Chiedere e dire la nazionalità di appartenenza.
Chiedere informazioni;
Descrivere un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere un apprezzamento
Esprimere le proprie preferenze
Riconoscere i giorni della settimana e i mesi dell’anno
Chiedere e dire l’ora
Contare
Parlare delle condizioni metereologiche

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione orale ha previsto la drammatizzazione di
dialoghi, jeux de rôles e questionari orali.
D. Produzione scritta
Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

-

Usare correttamente l’ortografia.
Usare le strutture morfosintattiche
Produrre semplici messaggi scritti.
Organizzare la produzione scritta in modo funzionale in un
data situazione.
Riutilizzare, in semplici dialoghi, funzioni adeguate
Imparare a descrivere se stessi, dei propri gusti, della
scuola e della famiglia
Rispondere a semplici questionari a risposta aperta

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione scritta ha previsto la lettura ad alta voce di
dialoghi, e la creazione di nuovi dialoghi sui modelli presentati.
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi scritti concernenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La presentazione di sé
L’ identità e la nazionalità
La scuola
La famiglia
Gli animali preferiti
La scuola e le materie di studio
La descrizione fisica
Il carattere e la personalità
Le attività sportive
I gusti alimentari
La descrizione della casa
Descrizione dell’abbigliamento
I gusti musicali
L’ora

E. Conoscenza e uso delle funzione delle strutture linguistiche
Obiettivi Specifici di
Memorizzare e ripetere le strutture grammaticali.
VII

Apprendimento
(O.S.A)

-

-

Collegare le situazioni comunicative e le funzioni
linguistiche.
Riconoscere in contesti nuovi funzioni e strutture già note
Memorizzare ed utilizzare semplici funzioni e strutture
linguistiche in situazioni nuove

Contenuti specifici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I pronomi soggetto e i pronomi tonici
Il presente del verbo essere (être)
Gli articoli determinativi e indeterminativi
Il femminile e il plurale del nome e dell’aggettivo
Uso di C’est/ Ce sont
Uso Il est/elle est
Le preposizioni semplici e articolate
I partitivi
Gli aggettivi dimostrativi
La forma negativa
La frase interrogativa con Est-ce que, inversione e intonazione
La frase interrogativa negativa
Il presente del verbo avere (avoir)
Il presente dei verbi regolari in –er
L’uso di Il y a
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi
L’uso dei pronomi le, la, les
Gli aggettivi e i pronomi possessivi
Il pronome on
Très. beaucoup. beaucoup de
Le futur proche
Le passé récent
Il presente dei verbi regolari in –ir
Il presente dei verbi irregolari
Le preposizioni semplici
I pronomi COD e COI
Il passé composé dei verbi regolari e irregolari
L’imperfetto dei verbi
I pronomi doppi
I pronomi relativi semplici
L’ipotesi del 1° tipo
Il futuro dei verbi regolari e irregolari
G. Conoscenza e padronanza del lessico

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)




Ricopiare correttamente termini francesi
Riutilizzare, in semplici dialoghi, funzioni e lessico
adeguato

Contenuti specifici:
•
•
•

Parole francesi usate in italiano
L’alfabeto
I numeri da 1 a 100
VIII

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I colori
I mesi
I giorni
Le stagioni
Le nazioni
Le nazionalità
Gli animali
La scuola e gli oggetti
Le materie di studio
Le forme geometriche
La famiglia
La descrizione fisica
Il carattere e la personalità
Le attività sportive
I cibi
La casa
La natura
La città
I vestiti
I mezzi di trasporto
Le parti del corpo
Le professioni
Gli strumenti musicali

H. Approccio alla conoscenza della cultura e della civiltà
Obiettivi Specifici di
Imparare a conoscere il contesto socio-culturale francese
Imparare a conoscere elementi di geografia della Francia e
Apprendimento
francofono
(O.S.A)
Imparare a conoscere elementi di storia, letteratura e arte
dai Celti alla Gallia fino alle invasioni barbariche.

Contenuti specifici:
La civiltà è stata svolta attraverso brevi riassunti del docente. Utilizzare la cultura come mezzo di
comunicazione e ripetizione linguistica è un metodo pedagogico nella LS denominato CLIL.

-

Civilisation
Lessico di Natale
Lessico di Pasqua
Saint Valentin
Brani di civiltà contenuti nel libro di testo

IX

Allegato B2: Programma svolto in 2A
CONTENUTI DISCIPLINARI
Del libro di testo in adozione “A vrai dire...”2 , R. Boutégége ed. CIDEB,sono
state trattate tutte e sei le unità.
PROGRAMMA E UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER OBIETTIVI

Il programma è stato composto di 7 Unità di Apprendimento per obiettivi, valide sia per il 1° che
per il 2° quadrimestre.
A. Comprensione orale
Obiettivi Specifici di
Capire il senso globale di un testo di ascolto.
Apprendimento
Riconoscere il lessico noto ed intuire quello non noto.
(O.S.A)
Individuare gli elementi essenziali.
Riconoscere la funzione dell’intonazione.
Comprendere il significato globale di un testo ascoltato
Individuare le informazioni esplicite
Per far acquisire l’abilità di comprensione orale, il docente ha usato la lingua francese in tutti i
contesti comunicativi.
L’iter operativo per lo sviluppo dell’ abilità di comprensione orale è stato il seguente:
presentazione di un dialogo
ripetizione, comprensione e memorizzazione dello stesso
domande vero/falso.
ascolto del cd libro di testo;
ascolto dell’insegnante:
ascolto di materiale multimediale come film o canzoni.

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

B. Comprensione scritta
Leggere rispettando pronuncia, ritmo e intonazione.
Comprendere il senso globale della comunicazione scritta.
Individuare le informazioni principali e distinguerle dalle seco
Dedurre informazioni implicite.
Cogliere i nessi logici e cronologici delle varie parti.
Individuare le informazioni esplicite

Gli alunni hanno imparato a comprendere elaborati scritti e a rispondere a questionari vero/falso
o a domande sul testo. Hanno inoltre compreso semplici articoli di giornale.
Per far acquisire l’abilità di comprensione scritta, il docente ha coinvolto gli alunni a leggere in
lingua francese e cercare di tradurre, evidenziando quali parole conoscessero e quali non
sapessero.
L’iter operativo per lo sviluppo dell’ abilità di comprensione scritta è stato il seguente:
- lettura individuale e/o ad alta voce e traduzione del libro di testo;
-Testi di canzoni francesi;
-Ricette;
-Geografia della Francia
- La Francofonia
- lettura individuale e/o ad alta voce e traduzione di materiale autentico;
- lettura di brani di civiltà;
- lettura silenziosa
X

- questionari vero/falso
- questionari a scelta multipla.
C. Produzione orale e fonetica
Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

-

Imparare a ripetere suoni in Lingua Straniera
Riprodurre suoni in Lingua Straniera
Sa riprodurre gli schemi intonativi
Riprodurre correttamente gli schemi intonativi di semplici
enunciati.
Riprodurre le forme linguistiche apprese nelle stesse
situazioni presentate in classe.
Produrre semplici domande-risposte correttamente
Usare lessico e funzioni relativi alle situazioni comunicative
Usare semplici messaggi adeguati alla situazione
comunicativa
Conoscere il parlato corrispondente al Livello A1 del Quadr
Europeo di riferimento per la preparazione aL DELF

Gran parte della prima parte del 1° Quadrimestre è stata destinata alla conoscenza,
riproduzione e riutilizzo dei nuovi fonemi, sconosciuti ai discenti, della lingua francese,
attraverso:
- ascolto del cd libro di testo;
- ascolto della pronuncia dell’insegnante:
- lettura del libro di testo o materiale autentico.
Gli alunni hanno, in questo anno, raggiunto il livello A1-A2 della scala prevista dal "Quadro
Europeo Comune di Riferimento per le Lingue".
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi orali e quindi essere in grado di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parlare di vacanze
Parlare di luoghi naturali
Parlare di protezione ambientale
Parlatre di sicurezza
Descrivere un oggetto
Parlare di indicazioni stradali e di traffico
Parlare di di cittadinanza
Parlare di sé (biographie)
Parlare di stati d’0animo
Parlare di programmi televisivi, cinematografici preferiti
Parlare di stati fisici
Parlare della scuola
Parlare di gusti alimentari
Chiedere il prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Parlare di bisogni fisici (fame ecc.)
Parlare delle condizioni metereologiche
Parlare al telefono
Raccontare un fatto al passato prossimo
Esprimere un obbligo, un ordine o un consiglio
Raccontare un fatto all’imperfetto o al passato prossimo/al futuro/al condizionale/al
XI

•
•

plus-que-parfait
Esprimere ipotesi
Esprimere un fine o una concessione o una causa

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione orale ha previsto la drammatizzazione di
dialoghi, jeux de rôles e questionari orali.
D. Produzione scritta
Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

-

Usare correttamente l’ortografia.
Usare le strutture morfosintattiche
Produrre semplici messaggi scritti.
Organizzare la produzione scritta in modo funzionale in un
data situazione.
Riutilizzare, in semplici dialoghi, funzioni adeguate
Imparare a descrivere se stessi, dei propri gusti, della
scuola e della famiglia
Rispondere a semplici questionari a risposta aperta

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione scritta ha previsto la lettura ad alta voce di
dialoghi, e la creazione di nuovi dialoghi sui modelli presentati.
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi scritti concernenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrivere la casa
Descrivere persone
Parlare al telefono
Invitare qualcuno
Domandare una direzione
Parlare del proprio paese
Domandare e esprimere la salute e lo stato d’animo
Prenotare al ristorante
Descrivere azioni quotidiane
Scrivere dialoghi su gusti alimentari
Scrivere dialoghi sul prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Saper scrivere orari
Esprimere bisogni fisici (fame ecc.)
Scrivere condizioni metereologiche
Scrivere dialoghi al telefono

E. Conoscenza e uso delle funzione delle strutture linguistiche
Obiettivi Specifici di
Memorizzare e ripetere le strutture grammaticali.
Collegare le situazioni comunicative e le funzioni
Apprendimento
linguistiche.
(O.S.A)
-

-

Riconoscere in contesti nuovi funzioni e strutture già note
Memorizzare ed utilizzare semplici funzioni e strutture
linguistiche in situazioni nuove

XII

E’ STATO NECESSARIO UN RIPASSO COMPLETO DELLA GRAMMATICA DELLA CLASSE
PRIMA; DATE LE CARENZE GRAMMATICALI, SINTATTICHE E FONETICHE
Contenuti specifici del 2° anno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I pronomi e gli aggettivi interrogativi
I pronomi e gli aggettivi possessivi
I pronomi e gli aggettivi indefiniti
Il condizionale presente dei verbi regolari e irregolari
Il congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari
I pronomi relativi semplici e composti
La forma passiva
La forma restrittiva
Il participio presente
Il trapassato prossimo
Il condizionale passato
Il discorso indiretto
L’interrogativa indiretta
Il periodo ipotetico della realtà, della possibilità
Il gérondif
La doppia negazione
Le espressioni di tempo
La proposizione finale
La proposizione concessiva
Il participio presente
Esprimere la concessione
Esprimere la causa

G. Conoscenza e padronanza del lessico
Obiettivi Specifici di
 Ricopiare correttamente termini francesi
Apprendimento
 Riutilizzare, in semplici dialoghi, funzioni e lessico
(O.S.A)
adeguato

E’ STATO NECESSARIO UN RIPASSO COMPLETO DELLA GRAMMATICA DELLA CLASSE
PRIMA; DATE LE CARENZE LESSICALI
Contenuti specifici del 2° anno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La scuola e gli oggetti
Le materie di studio
Le forme geometriche
La famiglia
La descrizione fisica
Il carattere e la personalità
Le attività sportive
I cibi
La casa
La natura
La città
I vestiti
I mezzi di trasporto
Le parti del corpo
XIII

•
•
•
•
•
•
•
•

Le professioni
Gli strumenti musicali
I luoghi naturali
L’ambiente
La sicurezza
Descrizione di oggetti
Le indicazioni stradali e di traffico
La cittadinanza
•
•
•
•
•

La biographie
Gli stati d’0animo
I programmi televisivi, cinematografici preferiti
Gli stati fisici
La scuola

H. Approccio alla conoscenza della cultura e della civiltà
Obiettivi Specifici di
Imparare a conoscere il contesto socio-culturale francese
Imparare a conoscere elementi di geografia della Francia e
Apprendimento
francofono
(O.S.A)
Imparare a conoscere elementi di storia, letteratura e arte
dai Celti alla Gallia fino alle invasioni barbariche.

Contenuti specifici:
La civiltà è stata svolta attraverso brevi riassunti del docente. Utilizzare la cultura come mezzo di
comunicazione e ripetizione linguistica è un metodo pedagogico nella LS denominato CLIL.
Civilisation
Lessico di Natale
Lessico di Pasqua
Saint Valentin
Brani di civiltà contenuti nel libro di testo

XIV

Allegato B3: Programma svolto in 3A
CONTENUTI DISCIPLINARI
(MODULI O UNITA’ DI APPRENDIMENTO )
GRAMMATICA
E’ stato svolto il ripasso di tutta la grammatica sul libro di testo Grammaire en
situation Lisa Beneventi ed. Zanichelli. Inoltre del libro di testo in adozione “A
vrai dire...”2 , R. Boutégége ed. CIDEB,si sono trattate le unità 5 e 6 unità.
CIVILTA
GEOGRAFIA-STUDI SOCIALI
Sono state svolte del libro di testo in adozione Profession reporter di M.
Faggiano-M. Pelon ed. Minerva Scuola le unità 1, 2, 3
LETTERATURA-STORIA
E’ stata svolta del libro di testo in adozione Profession reporter di M. FaggianoM. Pelon ed. Minerva Scuola l’unità 4 (dal 1200 al 1600). Inoltre sono state
consegnate dispense redatte dal docente.
PROGRAMMA E UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER OBIETTIVI

Il programma è composto di 7 Unità di Apprendimento per obiettivi, valide sia per il 1° che per il
2° quadrimestre.
1. Comprensione orale
Obiettivi Specifici di
Capire il senso globale di un testo di ascolto.
Apprendimento
Riconoscere il lessico noto ed intuire quello non noto.
(O.S.A)
Riconoscere la funzione dell’intonazione.
Comprendere il significato globale di un testo ascoltato
Individuare le informazioni esplicite
Per far acquisire l’abilità di comprensione orale, il docente ha usato la lingua francese in tutti i
contesti comunicativi.
L’iter operativo per lo sviluppo dell’ abilità di comprensione orale è stato il seguente:
presentazione di un dialogo
ripetizione, comprensione e memorizzazione dello stesso
domande vero/falso.
ascolto del cd libro di testo;
ascolto dell’insegnante:
ascolto di materiale multimediale come film o canzoni.
2. Produzione orale e fonetica
Obiettivi Specifici di
Sa riprodurre gli schemi intonativi
Riprodurre correttamente gli schemi intonativi di semplici
Apprendimento
enunciati.
(O.S.A)
-

-

Riprodurre le forme linguistiche apprese nelle stesse
situazioni presentate in classe.
Produrre semplici domande-risposte correttamente
Usare lessico e funzioni relativi alle situazioni comunicative
Usare semplici messaggi adeguati alla situazione
comunicativa
Conoscere il parlato corrispondente al Livello A2 del Quadr
XV

Europeo di riferimento per la preparazione aL DELF

Gran parte della prima parte del 1° Quadrimestre è stata destinata alla conoscenza,
riproduzione e riutilizzo dei nuovi fonemi, sconosciuti ai discenti, della lingua francese,
attraverso:
- ascolto del cd libro di testo;
- ascolto della pronuncia dell’insegnante:
- lettura del libro di testo o materiale autentico.
Gli alunni hanno raggiunto il livello A2 della scala prevista dal "Quadro Europeo Comune di
Riferimento per le Lingue".
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi orali e quindi essere in grado di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parlare di vacanze
Parlare di luoghi naturali
Parlare di protezione ambientale
Parlatre di sicurezza
Descrivere un oggetto
Parlare di indicazioni stradali e di traffico
Parlare di di cittadinanza
Parlare di sé (biographie)
Parlare di stati d’0animo
Parlare di programmi televisivi, cinematografici preferiti
Parlare di stati fisici
Parlare della scuola
Parlare di gusti alimentari
Chiedere il prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Parlare di bisogni fisici (fame ecc.)
Parlare delle condizioni metereologiche
Parlare al telefono
Raccontare un fatto al passato prossimo
Esprimere un obbligo, un ordine o un consiglio
Raccontare un fatto all’imperfetto o al passato prossimo/al futuro/al condizionale/al
plus-que-parfait
Esprimere ipotesi
Esprimere un fine o una concessione o una causa

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione orale ha previsto la drammatizzazione di
dialoghi, jeux de rôles e questionari orali.

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

3. Produzione scritta
Usare correttamente l’ortografia.
Usare le strutture morfosintattiche
Produrre messaggi scritti.
Organizzare la produzione scritta in modo funzionale in una
data situazione.
Riutilizzare, in semplici dialoghi, funzioni adeguate
XVI

-

Rispondere a semplici questionari a risposta aperta

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione scritta ha previsto la lettura ad alta voce di
dialoghi, e la creazione di nuovi dialoghi sui modelli presentati.
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi scritti concernenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrivere la casa
Descrivere persone
Parlare al telefono
Invitare qualcuno
Domandare una direzione
Parlare del proprio paese
Domandare e esprimere la salute e lo stato d’animo
Prenotare al ristorante
Descrivere azioni quotidiane
Scrivere dialoghi su gusti alimentari
Scrivere dialoghi sul prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Saper scrivere orari
Esprimere bisogni fisici (fame ecc.)
Scrivere condizioni metereologiche
Scrivere dialoghi al telefono

4. Conoscenza e uso delle funzione delle strutture linguistiche
Obiettivi Specifici di
Memorizzare e ripetere le strutture grammaticali.
Collegare le situazioni comunicative e le funzioni
Apprendimento
linguistiche.
(O.S.A)
-

-

Riconoscere in contesti nuovi funzioni e strutture già note
Memorizzare ed utilizzare semplici funzioni e strutture
linguistiche in situazioni nuove

E’ STATO NECESSARIO UN RIPASSO COMPLETO DELLA GRAMMATICA DELLA CLASSE
PRIMA E SECONDA; DATE LE CARENZE GRAMMATICALI, SINTATTICHE E FONETICHE
Contenuti specifici del 3° anno:
• L’imperfetto dei verbi regolari e irregolari
• L’accordo del participio passato
• I pronomi possessivi
• La forma progressiva
• I gallicismi: futur proche, passé récent
• Il femminile e plurale degli aggettivi e dei nomi
• I pronomi relativi qui, que, dont, où
• Preposizioni e locuzioni preposizionali
• Il comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza
• Il superlativo assoluto e relativo
• Gli avverbi di modo
XVII

•
•
•
•
•

Il condizionale dei verbi regolari e irregolari
L’aggettivo tout
I verbi d’opinione
I pronomi complemento accoppiati
I pronomi complemento accoppiati con l’imperativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I pronomi e gli aggettivi interrogativi
I pronomi e gli aggettivi possessivi
I pronomi e gli aggettivi indefiniti
Il condizionale presente dei verbi regolari e irregolari
Il congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari
I pronomi relativi semplici e composti
La forma passiva
La forma restrittiva
Le preposizioni e gli avverbi di luogo
I verbi impersonali
Il participio presente
Il trapassato prossimo
Il condizionale passato
Il discorso indiretto
L’interrogativa indiretta
Il periodo ipotetico della realtà, della possibilità
Il gérondif
La doppia negazione
Le espressioni di tempo
La proposizione finale
La proposizione concessiva
Il participio presente
Esprimere la concessione
Esprimere la causa
Esprimere la conseguenza

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

5. Conoscenza e padronanza del lessico
Possedere un lessico abbastanza ricco.
Riutilizzare lessico in modo adeguato

E’ STATO NECESSARIO UN RIPASSO COMPLETO DELLA GRAMMATICA DELLA CLASSE
PRIMA E SECONDA; DATE LE CARENZE LESSICALI
Contenuti specifici del 2° anno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La scuola e gli oggetti
Le materie di studio
Le forme geometriche
La famiglia
La descrizione fisica
Il carattere e la personalità
Le attività sportive
I cibi
La casa
La natura
La città
XVIII

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I vestiti
I mezzi di trasporto
Le parti del corpo
Le professioni
Gli strumenti musicali
I luoghi naturali
L’ambiente
La sicurezza
Descrizione di oggetti
Le indicazioni stradali e di traffico
La cittadinanza
La biographie
Gli stati d’0animo
I programmi televisivi, cinematografici preferiti
Gli stati fisici
La scuola

6. Conoscenza della cultura e della civiltà: STUDI SOCIALI E GEOGRAFIA
Obiettivi Specifici di
Conoscere il contesto socio-culturale francese
Apprendimento
Conoscere temi di studi sociali sulla società francese
(O.S.A)
Conoscere la geografia della Francia e del mondo
francofono
La civiltà è stata svolta anche attraverso brevi riassunti del docente. Utilizzare la cultura come
mezzo di comunicazione e ripetizione linguistica è un metodo pedagogico nella LS denominato
CLIL.
Contenuti specifici:
Etudes Sociaux

-

Cultura giovani
La musica
La vita sociale
La scuola
L’integrazione
La televisione
Il computer
L’SMS
L’inquinamento
L’educazione stradale e i segnali
Lo sport
Il fumo
L’alcool
La droga
L’aids
Géographie et civilisation

-

La Francia fisica
La Francia economica
L’organizzazione politica
Le regioni francesi. in particolare Rhône-Alpes e Lyon; la Provence e Marseille,
Aquitaine e Bordeaux, Midi-Pyrénées e Toulouse, Alsace e Strasbourg etc
L’Île de France
XIX

-

Paris
La France d’Outremer : Tom e Dom, Taaf, Pom

7. Conoscenza della cultura: LETTERATURA E STORIA
Obiettivi Specifici di
Conoscere elementi di storia, letteratura e arte francese dalle
Apprendimento
origini alla fine del Cinquecento.
(O.S.A)
La storia e la storia della letteratura francese sono state svolte anche attraverso brevi riassunti
del docente. Utilizzare la cultura come mezzo di comunicazione e ripetizione linguistica è un
metodo pedagogico nella LS denominato CLIL.
Littérature

-

Dal latino al francese
Storia della lingua francese

-

La chanson de Roland
Guillaume de Tudèle
La letteratura cortese
Chrétien de Troyes: riassunto di vita e opere
Ronsard: riassunto di vita e opere
François Rabelais: riassunto di vita e opere

-

I Romani e i Galli
La Gallia diviene Francia
Le invasioni barbariche
I Sermoni di Strasburgo
Carlomagno
La France feudale
I Valos
I tempi moderni
Il Rinascimento
Le guerre di religione

Histoire
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Allegato B4: Programma svolto in 4A
CONTENUTI DISCIPLINARI
GRAMMATICA
E’ stato svolto il ripasso di tutta la grammatica sul libro di testo Grammaire en
situation Lisa Beneventi ed. Zanichelli.
COMMERCIO
Sono state svolte del libro di testo in adozione Commerce et Civilisation di D.
Traina ed Minerva Scuola, le unità 0,1, 2, 3, 4, 6,8
GEOGRAFIA-STUDI SOCIALI
Sono state svolte del libro di testo in adozione Décryptez la France P:E. Duport
ed. Lang l’unità 1, 2, 3, 4, 6
LETTERATURA-STORIA
Sono state svolte del libro di testo in adozione Décryptez la France P:E. Duport
ed. Lang l’unità 8, 9, l’unità 4 (dal 1830 al 1600). Inoltre sono state consegnate
dispense redatte dal docente.
PROGRAMMA E UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER OBIETTIVI

Il programma è composto di 7 Unità di Apprendimento per obiettivi, valide sia per il 1° che per il
2° quadrimestre.
1. Comprensione orale
Obiettivi Specifici di
Capire il senso globale di un testo di ascolto.
Apprendimento
Riconoscere il lessico noto ed intuire quello non noto.
(O.S.A)
Comprendere il significato globale di un testo ascoltato
Individuare le informazioni esplicite
Per far acquisire l’abilità di comprensione orale, il docente ha usato la lingua francese in tutti i
contesti comunicativi.
L’iter operativo per lo sviluppo dell’ abilità di comprensione orale è stato il seguente:
presentazione di un dialogo
domande vero/falso.
ascolto del cd libro di testo;
ascolto di materiale multimediale come film o canzoni.
2. Produzione orale
Obiettivi Specifici di
Sa riprodurre gli schemi intonativi
Riprodurre correttamente gli schemi intonativi di semplici
Apprendimento
enunciati.
(O.S.A)
-

-

Riprodurre le forme linguistiche apprese nelle stesse
situazioni presentate in classe.
Produrre semplici domande-risposte correttamente
Usare lessico e funzioni relativi alle situazioni comunicative
Usare semplici messaggi adeguati alla situazione
comunicativa
Conoscere il parlato corrispondente al Livello B1 del Quadr
Europeo di riferimento per la preparazione aL DELF

Gran parte della prima parte del 1° Quadrimestre è stata destinata alla conoscenza,
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riproduzione e riutilizzo dei nuovi fonemi, sconosciuti ai discenti, della lingua francese,
attraverso:
Gli alunni hanno raggiunto il livello B1 della scala prevista dal "Quadro Europeo Comune di
Riferimento per le Lingue".
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi orali e quindi essere in grado di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper rispondere a una richiesta di ordine
Saper prenotare un hotel, un aereo, un treno
Saper rispondere a una chiamata telefonica
Parlare di luoghi naturali
Parlare di protezione ambientale
Parlatre di sicurezza
Descrivere un oggetto
Parlare di indicazioni stradali e di traffico
Parlare di di cittadinanza
Parlare di sé (biographie)
Parlare di stati d’0animo
Parlare di programmi televisivi, cinematografici preferiti
Parlare di stati fisici
Parlare della scuola
Parlare di gusti alimentari
Chiedere il prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Parlare di bisogni fisici (fame ecc.)
Parlare delle condizioni metereologiche
Parlare al telefono
Raccontare un fatto al passato prossimo
Esprimere un obbligo, un ordine o un consiglio
Raccontare un fatto all’imperfetto o al passato prossimo/al futuro/al condizionale/al
plus-que-parfait
Esprimere ipotesi
Esprimere un fine o una concessione o una causa

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione orale ha previsto la drammatizzazione di
dialoghi, jeux de rôles e questionari orali.

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

3. Produzione scritta
Usare le strutture morfosintattiche
Produrre messaggi scritti.
Tradurre lettere commerciali dall’italiano al francese
Produrre lettere commerciali
Organizzare la produzione scritta in modo funzionale in una
data situazione.
Riutilizzare, in semplici dialoghi, funzioni adeguate
Rispondere a questionari a risposta aperta

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione scritta ha previsto la lettura ad alta voce di
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dialoghi, e la creazione di nuovi dialoghi sui modelli presentati.
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi scritti concernenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scrivere lettere commerciali di richiesta informazioni
Scrivere lettere commerciali di ordine
Scrivere lettere commerciali di richiesta informazioni
Scrivere il proprio curriculum vitae
Esprimere punti di vista e commenti personali su fatti sociali
Descrivere la casa
Descrivere persone
Parlare al telefono
Invitare qualcuno
Domandare una direzione
Parlare del proprio paese
Domandare e esprimere la salute e lo stato d’animo
Prenotare al ristorante
Descrivere azioni quotidiane
Scrivere dialoghi su gusti alimentari
Scrivere dialoghi sul prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Saper scrivere orari
Esprimere bisogni fisici (fame ecc.)
Scrivere condizioni metereologiche
Scrivere dialoghi al telefono

4. Conoscenza e uso delle funzione delle strutture linguistiche
Obiettivi Specifici di
Memorizzare e ripetere le strutture grammaticali.
Collegare le situazioni comunicative e le funzioni
Apprendimento
linguistiche.
(O.S.A)
-

-

Riconoscere in contesti nuovi funzioni e strutture già note
Memorizzare ed utilizzare semplici funzioni e strutture
linguistiche in situazioni nuove

E’ STATO NECESSARIO UN RIPASSO COMPLETO DELLA GRAMMATICA; DATE LE
CARENZE GRAMMATICALI E SINTATTICHE
Contenuti di ripasso:
• L’imperfetto dei verbi regolari e irregolari
• L’accordo del participio passato
• I pronomi possessivi
• La forma progressiva
• I gallicismi: futur proche, passé récent
• Il femminile e plurale degli aggettivi e dei nomi
• I pronomi relativi qui, que, dont, où
• Preposizioni e locuzioni preposizionali
• Il comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il superlativo assoluto e relativo
Gli avverbi di modo
Il condizionale dei verbi regolari e irregolari
L’aggettivo tout
I verbi d’opinione
I pronomi complemento accoppiati
I pronomi complemento accoppiati con l’imperativo
I pronomi e gli aggettivi interrogativi
I pronomi e gli aggettivi possessivi I pronomi e gli aggettivi indefiniti
Il condizionale presente dei verbi regolari e irregolari
Il congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari
I pronomi relativi semplici e composti La forma passiva
La forma restrittiva
Le preposizioni e gli avverbi di luogo
I verbi impersonali
Il participio presente
Il trapassato prossimo
Il condizionale passato
Il discorso indiretto
L’interrogativa indiretta
Il periodo ipotetico della realtà, della possibilità
Il gérondif
La doppia negazione
Le espressioni di tempo
La proposizione finale
La proposizione concessiva
Il participio presente
Esprimere la causa
Esprimere la conseguenza

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

-

5. Commerciale
Possedere un lessico di micro lingua commerciale
Comprendere e completare lettere commerciali
Tradurre lettere commerciali dall’italiano al francese
Scrivere lettere commerciali di ordine/di richiesta informazion
Scrivere il proprio curriculum vitae

Conoscere l’impresa
Comunicazione in generale: telefono, lettera, internet
Domanda di documentazione generale, di preventivo, di documentazione e listino
prezzi, di informazioni, di condizioni di vendita
Lettera di ordine: per telefono, per mail
Conferma/disdetta di ordine
Domanda di preventivo
L’impiego il curriculum vitae, domanda d’impiego, letterea di candidatura e di
dimissione
La promozione: la pubblicità, Internet, il dépliant
La prenotazione: prenotazione di hotel/ristorante/visita guidata/biglietto aereo e
ferroviario per lettera, mail, fax
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6. Conoscenza della cultura e della civiltà: STUDI SOCIALI E GEOGRAFIA
Obiettivi Specifici di
Conoscere il contesto socio-culturale francese
Apprendimento
Conoscere temi di studi sociali sulla società francese
(O.S.A)
Conoscere la geografia della Francia e del mondo
francofono
La civiltà è stata svolta anche attraverso brevi riassunti del docente. Utilizzare la cultura come
mezzo di comunicazione e ripetizione linguistica è un metodo pedagogico nella LS denominato
CLIL.

Contenuti specifici:
Etudes Sociaux

-

Le coppie in Francia
L’immigrazione
Miseria e povertà
I giovani nella società
La lotta contro l’obesità
La clonazione
L’eutanasia
L’unione europea: storia e presente dell’euro
La scuola
Géographie et civilisation

-

La Francia fisica
La Francia economica
L’organizzazione politica
Le regioni francesi
L’Île de France e Paris
Les monuments de Paris
Rhône-Alpes e Lyon
La Provence e Marseille
Midi-Pyrénées et Toulouse
Aquitaine et Bordeaux
La corse, la lorraine, l’Alsace etc
La France dìOutremer: Tom e Dom, Taaf, Com
La francophonie en Europe
La Suisse
La Bélgique
Bruxelles: capitale d’Europe
Le Luxembourg
Le principauté de Monaco
La Vallée d’Aoste
La Francophonie dans le monde

7. Conoscenza della cultura: LETTERATURA E STORIA
Obiettivi Specifici di
Conoscere elementi di storia, letteratura e arte francese dalle
Apprendimento
origini alla fine del Cinquecento.
(O.S.A)
La storia e la storia della letteratura francese sono state svolte anche attraverso brevi riassunti
del docente. Utilizzare la cultura come mezzo di comunicazione e ripetizione linguistica è un
metodo pedagogico nella LS denominato CLIL.
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Littérature

-

-

Il Barocco: caratteri generali del movimento
Montaigne: riassunto di vita e opere
Pascal: riassunto di vita e opere
Corneille: riassunto di vita e opere
Racine: : riassunto di vita e opere
Lettura da Phèdre
Molière: : riassunto di vita e opere
Lettura da L’avare e Le Malade Imaginaire
La Fontaine: : riassunto di vita e opere
Lettura da Les fables (La cigale et la Fourmie)
L’illuminismo: caratteri generali del movimento
Diderot: : riassunto di vita e opere
Lettura da Jacques Le Fataliste
Roussseau: riassunto di vita e opere
Lettura da Emile ou de l’éducation
Voltaire: riassunto di vita e opere
Lettura da Candide
Il Romanticismo: caratteri generali del movimento
René de Chauteaubriand : riassunto di vita e opere
Alphonse Lamartine: riassunto di vita e opere
Victor Hugo: riassunto di vita e opere
Poesia Demain dès l’aube
Alfred de Vigny: riassunto di vita e opere
Poesia La mort du loup
Honoré de Balzac: riassunto di vita e opere
Lettura da Le père Goriot
Stendhal: riassunto di vita e opere
Histoire

-

Il Barocco
L’Assolutismo e Louis XIV
L’Illuminismo
La Rivoluzione Francese
La restaurazione
La monarchia di luglio
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Allegato B5: Programma svolto in 5A
CONTENUTI DISCIPLINARI
GRAMMATICA
E’ stato svolto il ripasso di tutta la grammatica sul libro di testo Grammaire en
situation Lisa Beneventi ed. Zanichelli.
COMMERCIO
Sono state svolte del libro di testo in adozione Commerce et Civilisation di D.
Traina ed Minerva Scuola, le unità 0,1, 2, 3, 4, 6,8
GEOGRAFIA-STUDI SOCIALI
Sono state svolte del libro di testo in adozione Décryptez la France P:E.
Duport ed. Lang l’unità 1, 2, 3, 4, 6
LETTERATURA-STORIA
Sono state svolte del libro di testo in adozione Décryptez la France P:E.
Duport ed. Lang l’unità 8, 9l’unità 4 (dal 1830 al 1600). Inoltre sono state
verranno consegnate dispense redatte dal docente.
PROGRAMMA E UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER OBIETTIVI

Il programma è composto di 7 Unità di Apprendimento per obiettivi, valide sia per il 1° che per
il 2° quadrimestre.
1. Comprensione orale
Obiettivi Specifici di
Capire il senso globale di un testo di ascolto.
Apprendimento
Riconoscere il lessico noto ed intuire quello non noto.
(O.S.A)
Comprendere il significato globale di un testo ascoltato
Individuare le informazioni esplicite
Per far acquisire l’abilità di comprensione orale, il docente ha usato la lingua francese in tutti i
contesti comunicativi.
L’iter operativo per lo sviluppo dell’ abilità di comprensione orale è stato il seguente:
presentazione di un dialogo
domande vero/falso.
ascolto del cd libro di testo;
ascolto di materiale multimediale come film o canzoni.
2. Produzione orale
Obiettivi Specifici di
Sa riprodurre gli schemi intonativi
Riprodurre correttamente gli schemi intonativi di semplic
Apprendimento
enunciati.
(O.S.A)
-

-

Riprodurre le forme linguistiche apprese nelle stesse
situazioni presentate in classe.
Produrre semplici domande-risposte correttamente
Usare lessico e funzioni relativi alle situazioni comunicat
Usare semplici messaggi adeguati alla situazione
comunicativa
Conoscere il parlato corrispondente al Livello B1 del Qua
Europeo di riferimento per la preparazione aL DELF

Gran parte della prima parte del 1° Quadrimestre è stata destinata alla conoscenza,
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riproduzione e riutilizzo dei nuovi fonemi, sconosciuti ai discenti, della lingua francese,
attraverso:
Gli alunni hanno raggiunto il livello B1-B2 della scala prevista dal "Quadro Europeo Comune
di Riferimento per le Lingue".
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi orali e quindi essere in grado di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper rispondere a una richiesta di ordine
Saper prenotare un hotel, un aereo, un treno
Saper rispondere a una chiamata telefonica
Parlare di luoghi naturali
Parlare di protezione ambientale
Parlatre di sicurezza
Descrivere un oggetto
Parlare di indicazioni stradali e di traffico
Parlare di di cittadinanza
Parlare di sé (biographie)
Parlare di stati d’0animo
Parlare di programmi televisivi, cinematografici preferiti
Parlare di stati fisici
Parlare della scuola
Parlare di gusti alimentari
Chiedere il prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Parlare di bisogni fisici (fame ecc.)
Parlare delle condizioni metereologiche
Parlare al telefono
Raccontare un fatto al passato prossimo
Esprimere un obbligo, un ordine o un consiglio
Raccontare un fatto all’imperfetto o al passato prossimo/al futuro/al condizionale/al
plus-que-parfait
Esprimere ipotesi
Esprimere un fine o una concessione o una causa

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione orale ha previsto la drammatizzazione di
dialoghi, jeux de rôles e questionari orali.

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

3. Produzione scritta
Usare le strutture morfosintattiche
Produrre messaggi scritti.
Tradurre lettere commerciali dall’italiano al francese
Produrre lettere commerciali
Organizzare la produzione scritta in modo funzionale in un
data situazione.
Riutilizzare, in semplici dialoghi, funzioni adeguate
Rispondere a questionari a risposta aperta

L’iter operativo per lo sviluppo della produzione scritta ha previsto la lettura ad alta voce di
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dialoghi, e la creazione di nuovi dialoghi sui modelli presentati.
Contenuti specifici:
Saper produrre semplici messaggi scritti concernenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scrivere lettere commerciali di richiesta informazioni
Scrivere lettere commerciali di ordine
Scrivere lettere commerciali di richiesta informazioni
Scrivere risposte di import/export
Scrivere lettere alla banca
Scrivere il proprio curriculum vitae
Esprimere punti di vista e commenti personali su fatti sociali
Descrivere la casa
Descrivere persone
Parlare al telefono
Invitare qualcuno
Domandare una direzione
Parlare del proprio paese
Domandare e esprimere la salute e lo stato d’animo
Prenotare al ristorante
Descrivere azioni quotidiane
Scrivere dialoghi su gusti alimentari
Scrivere dialoghi sul prezzo
Domandare il permesso e proibire
Esprimere il peso
Descrivere la forma di un oggetto
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
Esprimere le proprie preferenze su cibi, vestiti
Saper scrivere orari
Esprimere bisogni fisici (fame ecc.)
Scrivere condizioni metereologiche
Scrivere dialoghi al telefono

4. Conoscenza e uso delle funzione delle strutture linguistiche
Obiettivi Specifici di
Memorizzare e ripetere le strutture grammaticali.
Collegare le situazioni comunicative e le funzioni
Apprendimento
linguistiche.
(O.S.A)
-

-

Riconoscere in contesti nuovi funzioni e strutture già not
Memorizzare ed utilizzare semplici funzioni e strutture
linguistiche in situazioni nuove

E’ STATO NECESSARIO UN RIPASSO COMPLETO DELLA GRAMMATICA; DATE LE
CARENZE GRAMMATICALI E SINTATTICHE
Contenuti di ripasso:
• L’imperfetto dei verbi regolari e irregolari
• L’accordo del participio passato
• I pronomi possessivi
• La forma progressiva
• I gallicismi: futur proche, passé récent
• Il femminile e plurale degli aggettivi e dei nomi
• I pronomi relativi qui, que, dont, où
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preposizioni e locuzioni preposizionali
Il comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza
Il superlativo assoluto e relativo
Gli avverbi di modo
Il condizionale dei verbi regolari e irregolari
L’aggettivo tout
I verbi d’opinione
I pronomi complemento accoppiati
I pronomi complemento accoppiati con l’imperativo
I pronomi e gli aggettivi interrogativi
I pronomi e gli aggettivi possessivi I pronomi e gli aggettivi indefiniti
Il condizionale presente dei verbi regolari e irregolari
Il congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari
I pronomi relativi semplici e composti La forma passiva
La forma restrittiva
Le preposizioni e gli avverbi di luogo
I verbi impersonali
Il participio presente
Il trapassato prossimo
Il condizionale passato
Il discorso indiretto
L’interrogativa indiretta
Il periodo ipotetico della realtà, della possibilità
Il gérondif
La doppia negazione
Le espressioni di tempo
La proposizione finale
La proposizione concessiva
Il participio presente
Esprimere la causa
Esprimere la conseguenza

Obiettivi Specifici di
Apprendimento
(O.S.A)

-

-

5. Commerciale
Possedere un lessico di micro lingua commerciale
Comprendere e completare lettere commerciali
Tradurre lettere commerciali dall’italiano al francese
Scrivere lettere commerciali di ordine/di richiesta informaz
Scrivere il proprio curriculum vitae

Domanda di documentazione generale, di preventivo, di documentazione e listino
prezzi, di informazioni, di condizioni di vendita
Lettera di ordine: per telefono, per mail
Conferma/disdetta di ordine
Domanda di preventivo
La consegna: ritardo di consegna, consegna non conforme, domanda di sostituzione
di articoli danneggiati
Il pagamento: Fattura, errore di fatturazione, domanda di proroga del pagamento
La promozione: la pubblicità, Internet, il dépliant
Import-Export: Condizioni di
L’impiego il curriculum vitae, domanda d’impiego, lettera di candidatura e di
dimissione, collaborazione, negoziazione
XXX

-

La Banca e l’organizzazione del sistema bancario francese
La Borsa dei valori
Lo sviluppo economico
La mondializzazione della finanza e delle imprese

6. Conoscenza della cultura e della civiltà: STUDI SOCIALI E GEOGRAFIA
Obiettivi Specifici di
Conoscere il contesto socio-culturale francese
Apprendimento
Conoscere temi di studi sociali sulla società francese
(O.S.A)
Conoscere la geografia della Francia e del mondo
francofono
La civiltà è stata svolta anche attraverso brevi riassunti del docente. Utilizzare la cultura come
mezzo di comunicazione e ripetizione linguistica è un metodo pedagogico nella LS
denominato CLIL.
Contenuti specifici:
Etudes Sociaux

-

La popolazione
La comunicazione
Il telefono
Internet
La mondializzazione
L’agricoltura globalizzata
L’inquinamento
Le energie rinnovabili
L’unione europea: storia e presente dell’euro
La scuola
Géographie et civilisation

-

-

-

La Francia fisica
La Francia economica
L’organizzazione politica
Le regioni francesi. in particolare Rhône-Alpes e Lyon; la Provence e Marseille
L’Île de France e Paris
La France d’Outremer : Tom e Dom, Taaf, Pom
La francophonie en Europe:
Le français comme langue internationale
La Francophonie dans le monde
Le français en Afrique :
a. la France d’Afrique (Réunion, Mayotte et autres isles)
b. la francophonie en Afrique en Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc), au
Golfe de Guinée, en Afrique Saharienne, en Afrique Équatoriale, dans
l’Océan Indien
c. Spécial : Tunisie, Algérie, Maroc
Le français en Amérique :
a. la France d’Amérique (St. Pierre et Miquelon, Île Clipperton,
Guadeloupe, Martinique e Guyane)
b. la francophonie en Amérique : le Canada e in particolare le Québec e
Haïti
c. Spécial : Québec
Le français en Asie :
a. la francophonie au Moyen-Orient (Liban)
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-

-

b. la francophonie en Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge)
Le français en Océanie :
a. la France d’Océanie (Walllis et Futura, Polynésie Française, Nouvelle
Calédonie)
Le français en Antarctique :
a. la France d’Antarctique (Terre Adélie e Taaf)

7. Conoscenza della cultura: LETTERATURA, STORIA E ARTE
Obiettivi Specifici di
Conoscere elementi di storia, letteratura e arte francese da
Apprendimento
origini alla fine del Cinquecento.
(O.S.A)
La storia e la storia della letteratura francese sono state svolte anche attraverso brevi riassunti
del docente. Utilizzare la cultura come mezzo di comunicazione e ripetizione linguistica è un
metodo pedagogico nella LS denominato CLIL.
Littérature

-

Il Realismo: caratteri generali del movimento
Honoré de Balzac: riassunto di vita e opere
Lettura da Le père Goriot
Stendhal: riassunto di vita e opere
Gustave Flaubert: riassunto di vita e opere
Lettura da Madame Bovary
Il Naturalismo: caratteri generali del movimento
Emile Zola: riassunto di vita e opere
Il Decadentismo: caratteri generali del movimento
Charles Baudelaire: riassunto di vita e opere
Poesie L’Albatros, Spleen, Correspondances
Arthur Rimbaud: riassunto di vita e opere
Paul Verlaine: riassunto di vita e opere
Poesie Art Poétique, Il pleut dans mon coeur, Chanson d’Automne
Proust: riassunto di vita e opere
Mallarmé: riassunto di vita e opere
Apollinaire: riassunto di vita e opere
Poesia Sous le pont Mirabeau
André Gide: riassunto di vita e opere
Dadaismo: riassunto di vita e opere
Lettura Pour faire un poème dadaiste
Surrealismo: : caratteri generali del movimento
Sartre: riassunto di vita e opere
Camus: riassunto di vita e opere
Prévert: riassunto di vita e opere
Poesia Barbara e Les enfants
L’assurdo: : caratteri generali del movimento
Ionesco: riassunto di vita e opere
Beckett: riassunto di vita e opere
Lettura da En attendant Godot
Le Nouveau roman: : caratteri generali del movimento
Queneau; riassunto di vita e opere
Lettura da Surprises
Butor; riassunto di vita e opere
Lettura da La Modification
XXXII

-

Yourcenar: riassunto di vita e opere
Lettura da Mémoires d’Hadrien
Pennac; riassunto di vita e opere
Lettura da Comme un roman
Memmi; riassunto di vita e opere
Lettura da La statue de sel

Art

-

L’Impressionismo: caratteri generali del movimento
Monet: lettura dell’opera L’étain des nymphées
Gauguin: lettura dell’opera Femmes tahitiennes
Van Gogh: lettura dell’opera L’église de Auvergne
Alexandre-Gustave Eiffel: descrizione e la Tour Eiffel
I Fauves: caratteri generali del movimento
Matisse: : lettura dell’opera La dance
Il Cubismo: caratteri generali del movimento
Picasso: : lettura dell’opera Les demoiselles d’Avignon
Il Dadaismo: caratteri generali del movimento
Duchamp: : lettura dell’opera Gioconda
Il Surrealismo: caratteri generali del movimento
Magritte : lettura dell’opera Le double secret
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