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TITOLI MODULI: 

M1: Imparare a comunicare. 

 

M2: Civiltà e cultura francese 
 

M3: Argomenti socio-sanitari. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Imparare a comunicare (20 ore) 

M2; Civiltà e cultura francese ( 20 ore) 

M3: Argomenti socio – sanitari (45 ore) 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

M1: Imparare a comunicare. 

Gli obiettivi e le competenze da sviluppare sono quelle richieste per il raggiungimento del 

livello B1-B1.2 del Quadro comune di riferimento. In particolar modo saper comunicare 

oralmente e per iscritto su argomenti di vita quotidiana, di attualità e di lavoro in modo 

sempre più corretto e con lessico sempre più ricco e appropriato. 

 

M2: Civiltà e cultura francese. 

– Conoscere le caratteristiche culturali e geografiche della Francia. 

 

 

M3: Argomenti socio-sanitari. 

– Analizzare le problematiche legate agli handicap e ai disturbi dell'apprendimento. 

– Introduzione al mondo del lavoro specificamente socio-sanitario. 

 

 

Gli studenti affronteranno lo studio degli aspetti culturali della Francia inerenti all’ambito 

socio sanitario ed umanitario attraverso la lettura e l’analisi di testi scelti tra quelli 

proposti dal libro adottato e da fotocopie. Saranno evidenziate le strutture 

morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. Saranno attivate 

strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali 

e multimediali, riguardanti argomenti socio culturali, di attualità e di ambito di studio o di 

lavoro. 

Le abilità da sviluppare saranno quelle relative a saper esprimere e argomentare le proprie 

opinioni su temi generali, di studio o di lavoro, utilizzare strategie nell’esposizione orale 

in relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro. Sarà sviluppata altresì la 

comprensione di testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali così come il saper trasporre in lingua italiana testi scritti di 



vario tipo. Si cercherà di produrre, in forma orale e/o scritta, delle relazioni riguardanti 

esperienze ed inerenti a situazioni del settore socio-sanitario. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: Imparare a comunicare. 

Funzioni linguistiche: raccontare un evento passato, un’esperienza personale. Dare 

spiegazioni, argomentare, esprimere opinioni. Saper redigere una relazione su un’attività 

svolta. Saper analizzare dei testi di vario tipo ed essere in grado di sintetizzare. 

Strutture grammaticali: ripasso dei verbi al passato prossimo, l’imperfetto. Il condizionale 

e il futuro. Ripasso del comparativo, del superlativo relativo e assoluto, della forma 

passiva. I pronomi relativi qui, que /qu’, où, dont. 

 

M2: Civiltà e cultura francese. 

– Usi e costumi francesi, la gastronomia, le maggiori città della Francia. 

 

 

M3: Argomenti socio-sanitari. 

– L'autismo. 

– La sindrome di Down. 

– L'epilessia. 

– I disturbi del comportamento. 

– I lavori nel settore socio-sanitario. 

– Cercare un impiego. 

– Comunicazione e comportamento sul luogo di lavoro. 

  

 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Tutte le strategie e le metodologie adottate sono indirizzate all’acquisizione di 

competenze linguistiche comunicative 

 


