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OBIETTIVI 

 

La programmazione prevede una serie di obiettivi specifici necessariamente legati alle 

caratteristiche del contesto in cui si opera: le carceri, ed alla peculiarità dell’utenza: adulti. 

 

- Si mirerà alla valorizzazione della persona (in stato di privazione), ed al raggiungimento di 

una percezione positiva di se’, attraverso la gratificazione che gli studenti trarranno da 

“comunicazioni” cosiddette “riuscite” che avverranno in classe, grazie alle quali 

prenderanno coscienza, sotto la guida dell’insegnante, delle competenze possedute e di ciò 

che sanno “fare” sfruttando le proprie abilità, con conseguente crescita del livello di 

autostima. 

 

- Si cercherà di far superare loro gli inevitabili momenti di sfiducia legati alla 

sottovalutazione della propria capacità di apprendere in ambito scolastico in quanto adulti ed 

ormai da molti anni lontani dai banchi di scuola, insistendo sul fatto che tale capacità non è 

diminuita col tempo ma ha solo bisogno di tempi e modi di acquisizione diversi. I nuovi 

contenuti si inseriscono in una mente adulta, ovvero in una fitta rete di conoscenze 

pregresse, esperienze di vita ed aspirazioni, che ne rendono la rielaborazione più lunga e 

sofferta; tali contenuti saranno infine più consciamente acquisiti perché saldamente 

“agganciati” ed intrecciati” a quelli già esistenti. 

Aiutare gli studenti a superare questi momenti di sfiducia e gratificarli per i successi ottenuti 

è fondamentale per non trasformare il piacere di essere tornati sui banchi di scuola in 

umiliazione, e per fare della scuola veramente un luogo di riscatto sociale e culturale 

all’interno di una più vasta struttura che deve mirare alla riabilitazione ed al reinserimento 

sociale. 

 

- Si stimolerà in loro la capacità di riconoscere ed esprimere i propri bisogni formativi legati 

al raggiungimento di uno standard di competenze culturali e comunicative che li metta in 

condizioni di vivere, sia all’interno della casa circondariale che soprattutto all’esterno, in 

modo adeguato nel rispetto delle regole esistenti e nell’esercizio dei propri diritti, e quindi 

faciliti il loro reinserimento nella società. 

Si cercherà inoltre di potenziare negli studenti la capacità dell’auto-valutazione, ovvero il 

saper monitorare i progressi ottenuti nel corso del cammino educativo, l’essere quindi 

consapevoli di ciò che è stato imparato. 

- Si mirerà a far raggiungere agli studenti un’autonomia nell’apprendimento come 

atteggiamento e disposizione, ovvero si indicherà loro una strada che potranno seguire 



successivamente, senza il supporto dell’insegnante, approfittando di tutte le occasioni 

formali ed informali di apprendimento ed arricchimento culturale che si presenteranno nel 

corso della vita. 

 

- Altro obiettivo prioritario sarà l’approfondimento della socializzazione all’interno del 

gruppo. Seppur il comune denominatore di essere detenuti che vivono nella stessa struttura, 

ponga gli utenti in una situazione già di pre-conoscenza reciproca, sarà un fine 

dell’insegnante quello di stimolare la socializzazione e far sì che le differenze di età, cultura, 

provenienza sociale e nazionalità, siano motivo di reciproco arricchimento e non di conflitti 

(educazione alla tolleranza). 

 

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere attraverso l’insegnamento della Lingua Straniera sono 

di vario tipo: 

 

- Obiettivi prettamente linguistico-comunicativi e quindi capacità di leggere il più 

correttamente possibile, di comunicare oralmente, comprendendo i messaggi altrui e 

rispondendo in modo adeguato in relazione naturalmente alla gamma  delle funzioni 

linguistiche indicate nelle UDA e affrontate didatticamente attraverso simulazioni di 

situazioni reali. 

L’acquisizione di tale capacità comporta la memorizzazione di un patrimonio lessicale attivo 

da utilizzare, disponibile cioè per la produzione orale; quello passivo, invece, ovvero la 

maggior parte, risulterà disponibile soltanto per il riconoscimento. 

Capacità di comprendere messaggi scritti, documenti autentici e rispondere a questionari. 

 

- Obiettivi di educazione linguistica, cioè acquisizione della consapevolezza che la Lingua 

Straniera è strumento di comunicazione ed anche di conoscenza e di esplorazione della 

cultura di un paese straniero. Confrontare e contrastare strutture della lingua francese  e 

dell’italiano, coglierne somiglianze e differenze giungendo quindi alle opportune 

generalizzazioni, servirà a consolidare le conoscenze strutturali della propria lingua (sia per 

gli studenti italiani che per quelli stranieri, in gran parte provenienti dall’Africa e in 

possesso di competenze in lingua francese  a vari livelli). 

 

- Obiettivi legati all’atteggiamento dei corsisti nei confronti dello studio della Lingua 

Straniera o del recupero della Lingua culturalmente legata al proprio paese d’origine. Si 

tenterà di sviluppare un atteggiamento di interesse e di rispetto verso gli aspetti divergenti 

delle culture. 

 

METODI 

 

La metodologia didattica utilizzata sarà quella attiva che pone i corsisti costantemente al centro del 

processo di apprendimento. Tenendo presente la specificità degli utenti: adulti,  quindi con 

difficoltà di astrazione e di memorizzazione soprattutto dei messaggi verbali; privi della libertà, 

quindi con gravi problemi che assorbono in gran parte la loro energia vitale e limitano la capacità di 

concentrazione, si conterranno i momenti di lezione frontale, teorica, per privilegiare l’applicazione 

pratica, il coinvolgimento degli studenti in lavori operativi di produzione, anche di gruppo, che 

facilitano l’acquisizione e la memorizzazione  degli argomenti affrontati. 

 

Poiché il punto focale del percorso didattico è la lingua come comunicazione, l’approccio 

metodologico è, naturalmente, di tipo comunicativo. 

 

Sono state selezionate in primo luogo le funzioni della lingua che corrispondono a bisogni 

comunicativi di base, essenziali perché possa esserci uno scambio di dialogo, per ogni funzione 



sono state poi individuate le strutture che gli studenti apprenderanno come “comportamenti 

comunicativi” nelle loro globalità e saranno abituati ad utilizzare simulando situazioni reali. Per 

facilitare l’acquisizione di tali strutture si privilegeranno le attività come il lavoro a coppie con 

l’assunzione alternata dei vari ruoli, che forniscono agli studenti un maggior numero possibile di 

occasioni per parlare ed ascoltare, e quindi prendere parte attivamente alle lezioni. 

 

Simili attività permetteranno ai corsisti di costruire dialoghi inseriti in un contesto situazionale 

predeterminato dall’insegnante: il ricorso a queste tecniche simulative sarà estremamente utile ed 

efficace, giacché esse sono le sole in grado di creare contesti comunicativi verosimili che siano il 

più possibile rispondenti agli interessi e ai bisogni di comunicazione di base degli studenti 

risultando quindi coinvolgenti e stimolanti per loro. 

 

In queste occasioni si limiterà al massimo il ricorso alla madrelingua (e quindi alla traduzione), 

ricorrendo piuttosto a tecniche ostensive, che interverranno ogni qualvolta l’immagine e il gesto 

possono farsi veicoli di significati. 

 

La lettura di testi e dialoghi verrà ripetutamente esercitata per ottenere una pronuncia il più 

possibile corretta. 

 

La produzione scritta comporterà l’esecuzione di esercizi di completamento, di ricostruzione, di 

riproduzione, di abbinamento, di dialoghi aperti, di questionari e di semplici testi. Sarà esercitato 

l’utilizzo del dizionario bilingue per avvicinarsi all’uso di tale strumento. 

Lo studio degli argomenti grammaticali avverrà attraverso metodo induttivo, ci si muoverà cioè da 

concrete esperienze linguistiche per arrivare successivamente alle conseguenti generalizzazioni. 

Supporti didattici: cd audio 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche saranno frequenti, in tal modo l’osservazione dei processi di apprendimento sarà 

sistematica e continua. 

Data la diversità dei prerequisiti culturali presenti negli studenti, la valutazione dei risultati 

raggiunti non potrà prescindere da alcuni fattori: 

- Un costante confronto fra il livello di preparazione ottenuto e quello di partenza; 

- La frequenza ai corsi, la partecipazione alle attività proposte, l’interesse e l’impegno 

dimostrati; 

- Le caratteristiche personali, le problematiche e le capacità individuali. 

Di conseguenza apprezzabile sarà, per alcuni allievi con scarsi strumenti di base, il raggiungimento 

di obiettivi minimi quando esso sia ottenuto attraverso un impegno tenace ed un’attiva 

partecipazione alle lezioni. 

 

 

 

                                                                                                                         L’insegnante 

Maria Teresa Milanese 

 

 

 

 

 



 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UDA DI FRANCESE 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 

N° Titolo Competenze da 

acquisire 

Ore in 

presenza 

Ore a 

distanza 

Totale 

ore 

1 La Francia ed i 

francesi 

Conoscere alcuni aspetti 

della civiltà e della cultura 

francesi 

12 2 14 

2 Salutare, ringraziare, 

presentarsi 

Utilizzare la lingua 

francese in modo 

semplice, (livello A1), per 

i principali scopi 

comunicativi riferiti ad 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

12 2 14 

3 Parlare di famiglia, 

lavoro, routine 

 

Utilizzare la lingua 

francese in modo 

semplice, (livello A1),  

per i principali scopi 

comunicativi riferiti ad 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

10 2 12 

4 Descrivere l'ambiente 

in cui si vive 

Utilizzare la lingua 

francese in modo 

semplice, (livello A1, A2), 

per i principali scopi 

comunicativi riferiti ad 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

10 2 12 

 Totale delle ore 44 8 52 

 



 

TITOLO dell’UDA 

La Francia ed i francesi 

La UDA 1 di approccio alla disciplina è proposta alle classi, in 

italiano e/o francese, per far fronte all'eterogeneità degli studenti 

e per motivare o rimotivare gli alunni allo studio della materia 

 

UDA n. 1 

DURATA in ore 
in presenza 

12 

a distanza 

2 
SVILUPPO nel tempo 1 lezione settimanale 

COMPETENZA di 

riferimento 

 

• Conoscere alcuni aspetti della civiltà e della cultura francesi 

• Sapere individuare le informazioni principali riguardanti la cultura 

francese, in testi scritti in italiano e/o in francese 

• Stimolare la riflessione personale ed il confronto fra la propria cultura e 

quella francese 

PREREQUISITI • Elementi basilari della lingua italiana (A1) 

CONOSCENZE 

attese 

• Aspetti storico-geografici della Francia e delle sue regioni 

• L'enogastronomia francese 

• Eventi artistici e culturali francesi 

• Luoghi significativi della Francia (d'interesse artistico, storico, geografico 

o turistico) 

• Personaggi francesi conosciuti 

• Brevi testi di letteratura francese 

ABILITA’ attese 

• Interagire scambiando informazioni semplici e dirette 

• Partecipare a brevi e semplici conversazioni su argomenti presentati in 

classe 

 

METODOLOGIE/ 

STRATEGIE 

DIDATTICHE/ 

AMBIENTI di 

LAVORO 

utilizzati 

• Insegnamento frontale 

• Apprendimento guidato a distanza, apprendimento cooperativo, di gruppo 

• Problem solving 

• Registratore, CD audio, video, schede didattiche strutturate, libri di testo 

(consigliati, non in adozione), atlante   

• Materiale autentico semplificato, (articoli di giornale, modulistica, 

fotocopie di vario tipo, immagini). 

ATTIVITA’ previste 

• Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 

corsisti 

• Momenti di lavoro individuale con supporto di materiale strutturato 

preparato dall'insegnante, momenti di lavori a coppie per la simulazione 

delle funzioni comunicative 

• Momenti individuali per il recupero o l'approfondimento 

• Momenti collettivi di discussione e di confronto fra i corsisti 

VERIFICA e 

VALUTAZIONE 

tipologie utilizzate 

• Osservazioni sistematiche 

• Prove di interazione orale 

• Esercizi di abbinamento, riordinamento, completamento 

• Stesura di brevi frasi/messaggi/dialoghi 

• Lettura ad alta voce, dialoghi con l'insegnante e/o i compagni su argomenti 

preparati 

• Attività di completamento del testo 

• Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

• Autovalutazione 

• Test eventuale 



 

TITOLO dell’UDA Salutare, ringraziare, presentarsi 

UDA n. 2 

DURATA 

in ore 

in presenza 

12 

a distanza 

2 SVILUPPO NEL TEMPO 1 lezione settimanale 

COMPETENZA di 

riferimento 

• Utilizzare la lingua francese in modo semplice per i principali scopi 

comunicativi ed operativi (A1) 

• Produrre semplici testi in lingua francese, riguardanti la propria persona 

mail, moduli burocratici, SMS ecc.) (A1) 

CONOSCENZE 

attese 

• L'alphabet / prononciation 

• Saluer, prendre congé et remercier, se présenter / présenter quelqu'un 

• Le physique / le caractère 

• La date de naissance, les nombres de 0 à 31, les mois de l'année, les jours 

de la semaine 

• Remplir une fiche 

• Les articles, les pronoms presonnels sujet, Être, Avoir, les verbes du 1er 

groupe au Présent Indicatif, la phrase affirmative 

ABILITA’ attese 

• Interagire scambiando informazioni semplici e dirette 

• Partecipare a brevi e semplici conversazioni su argomenti presentati in 

classe 

 

PREREQUISITI • Conoscenza dell'alfabeto latino e della lingua italiana (A1) 

METODOLOGIE/ 

STRATEGIE 

DIDATTICHE/ 

AMBIENTI di 

LAVORO 

utilizzati 

• Insegnamento frontale 

• Apprendimento guidato a distanza, apprendimento cooperativo, di gruppo 

• Problem solving, registratore, CD audio, video 

• Schede didattiche strutturate, libri di testo (consigliati, non in adozione), 

vocabolario, atlante   

• Materiale autentico semplificato, (articoli di giornale, modulistica, 

fotocopie di vario tipo, immagini). 

ATTIVITA’ previste 

• Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei 

singoli corsisti 

• Momenti di lavoro individuale con supporto di materiale strutturato 

preparato dall'insegnante, momenti di lavori a coppie per la simulazione 

delle funzioni comunicative, momenti individuali per il recupero o 

l'approfondimento, momenti collettivi di discussione e di confronto fra i 

corsisti 

VERIFICA e 

VALUTAZIONE 

tipologie utilizzate 

• Osservazioni sistematiche 

• Prove di interazione orale 

• Esercizi di abbinamento, riordinamento, completamento 

• Stesura di brevi frasi/messaggi/dialoghi 

• Lettura ad alta voce, dialoghi con l'insegnante e/o i compagni su 

argomenti preparati 

• Attività di completamento del testo 

• Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

• Autovalutazione 

• Test eventuale 



 

TITOLO dell’UDA Parlare di famiglia, lavoro, routine 

UDA n.3 

DURATA in ore 
in presenza 

10 

a distanza 

2 
SVILUPPO nel tempo 1 lezione a settimana 

COMPETENZA di 

riferimento 

• Utilizzare la lingua francese in modo semplice per i principali scopi 

comunicativi ed operativi (A1) 

• Produrre semplici testi in lingua francese, riguardanti il proprio ambiente 

(A1) 

CONOSCENZE 

attese 

• La famille 

• Les goûts et les préférences 

• Les pays et les nationalités 

• Les professions 

• Les activités quotidiennes 

• Les sujets scolaires 

• Les nombres de 32 à 69 

• Le pluriel 

• Le féminin 

• La phrase négative 

• La phrase interrogative (intonation de la voix et « Est-ce que ») 

• Des verbes irréguliers au Présent Indicatif 

ABILITA’ attese 

• Interagire scambiando informazioni semplici e dirette 

• Partecipare a brevi e semplici conversazioni su argomenti presentati in 

classe 

 

PREREQUISITI • Contenuti e abilità UDA 2 

METODOLOGIE/ 

STRATEGIE 

DIDATTICHE/ 

AMBIENTI di 

LAVORO 

utilizzati 

• Insegnamento frontale 

• Apprendimento guidato a distanza, apprendimento cooperativo, di gruppo 

• Problem solving 

• Registratore, CD audio, video 

• Schede didattiche strutturate, libri di testo (consigliati, non in adozione), 

vocabolario, atlante   

• Materiale autentico semplificato, (articoli di giornale, modulistica, 

fotocopie di vario tipo, immagini). 

ATTIVITA’ previste 

• Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei 

singoli corsisti 

• Momenti di lavoro individuale con supporto di materiale strutturato 

preparato dall'insegnante, momenti di lavori a coppie per la simulazione 

delle funzioni comunicative, momenti individuali per il recupero o 

l'approfondimento, momenti collettivi di discussione e di confronto fra i 

corsisti 

VERIFICA e 

VALUTAZIONE 

tipologie utilizzate 

• Osservazioni sistematiche 

• Prove di interazione orale 

• Esercizi di abbinamento, riordinamento, completamento, stesura di brevi 

frasi/messaggi/dialoghi, lettura ad alta voce, dialoghi con l'insegnante e/o 

i compagni su argomenti preparati, attività di completamento del testo 

• Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

• Autovalutazione 

• Test eventuale 



TITOLO dell’UDA Descrivere l'ambiente in cui si vive 

UDA n.4 

DURATA in ore 
in presenza 

10 

a distanza 

2 
SVILUPPO nel tempo 1 lezione a settimana 

COMPETENZA di 

riferimento 

• Utilizzare la lingua francese in modo semplice per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

• Produrre semplici testi in lingua francese riguardanti il proprio ambiente 

A1, A2) 

CONOSCENZE 

attese 

• Les magasins 

• La ville 

• Demander son chemin 

• Les vacances 

• Les nombres de 70-100 

• Dire l'heure 

• Les adjectifis possessifs 

• Des verbes irréguliers au Présent Indicatif 

• Les prépositions 

• Il y a 

ABILITA’ attese 

• Interagire scambiando informazioni semplici e dirette 

• Partecipare a brevi e semplici conversazioni su argomenti presentati in 

classe 

 

PREREQUISITI • Contenuti e abilità UDA 3 

METODOLOGIE/ 

STRATEGIE 

DIDATTICHE/ 

AMBIENTI di 

LAVORO 

utilizzati 

• Insegnamento frontale 

• Apprendimento guidato a distanza, apprendimento cooperativo, di gruppo 

• Problem solving 

• Registratore, CD audio, video 

• Schede didattiche strutturate, libri di testo (consigliati, non in adozione), 

vocabolario, atlante   

• Materiale autentico semplificato, (articoli di giornale, modulistica, 

fotocopie di vario tipo, immagini). 

ATTIVITA’ previste 

• Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 

corsisti 

• Momenti di lavoro individuale con supporto di materiale strutturato 

preparato dall'insegnante 

• Momenti di lavori a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative 

• Momenti individuali per il recupero o l'approfondimento 

• Momenti collettivi di discussione e di confronto fra i corsisti 

VERIFICA e 

VALUTAZIONE 

tipologie utilizzate 

• Osservazioni sistematiche 

• Prove di interazione orale 

• Esercizi di abbinamento, riordinamento, completamento 

• Stesura di brevi frasi/messaggi/dialoghi 

• Lettura ad alta voce, dialoghi con l'insegnante e/o i compagni su 

argomenti preparati 

• Attività di completamento del testo 

• Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

• Autovalutazione 

• Test eventuale 

 

 


