
 

 

UDA: PARIS 

 
classe: 1^ B , scuola secondaria di primo grado Villadose                                                                  anno scolastico: 2016 / 2017 

materia: lingua straniera francese                                                                                                       docente: Sara Bianchi 

 

L’argomento di questa unità di apprendimento è volto ad approfondire la conoscenza degli arrondissements di Parigi, le varie strutture di 

formulazione della frase interrogativa, le formule per chiedere e dare indicazioni stradali (argomento della unità 6 del libro di testo 

adottato: Jeu de mots.) 

 

L’argomento è stato svolto con la classe presentando i principali monumenti della città di Parigi, i diversi mezzi pubblici con i quali ci si 

può spostare nella città, la struttura dei quartieri parigini (arrondissements) e le numerose fontane presenti nel centro storico. 

Ad ogni ragazzo è stata assegnato il nome di una celebre fontana ed è stato chiesto di produrre per casa un disegno di tale fontana su un 

foglietto di dimensioni 6x10 cm poiché sarebbe diventato il dorso delle carte da gioco. 

L’insegnante ha quindi diviso la classe in 4 gruppi omogenei per sesso e livello di conoscenza della lingua francese composti cadauno da 4 

alunni. La scelta di far lavorare in gruppo è dettata dalla necessità di valutare la competenza sociale degli studenti (vedi griglia sotto). 

Compito di ogni gruppo era la produzione delle domande che avrebbero caratterizzato un gioco dell’oca sulla città di Parigi. 

 

Risultati: i ragazzi hanno lavorato in gruppo per lo più gestendo in modo corretto i ruoli. In alcuni casi l’insegnante ha dovuto richiamare 

alcuni alunni per controllare il tono della voce. L’impegno dei ragazzi in generale ha rispecchiato l’andamento del rendimento annuale di 

ognuno di loro. In genere gli alunni hanno dimostrato entusiasmo verso quest’attività alternativa e di tipo giocoso. la classe si è dimostrata 

nel complesso affiatata. L’originalità e le capacità creative si sono dimostrate di livello base, senza particolare inventiva. 

 

CONSEGNA  
Formulare le domande per il gioco dell’oca a tema sul centro di Parigi. Potrete creare le carte che produrranno le regole del gioco dell’oca. 

le domande potranno riguardare indicazioni stradali, domande di grammatica o indicazioni per il gioco (es. salta un turno, tira di nuovo il 

dado…) 

 

Numerosità dei gruppi: gruppi eterogenei, da 4 alunni per gruppo.  

Ruoli: capogruppo\coordinatore, moderatore toni, controllore del tempo, responsabile veste grafica. 

Tempo previsto: un’ora di lezione sui monumenti principali della città di Parigi; un’ora di lavoro di gruppo. 

Materiale fornito dall’insegnante: tabellone con la struttura del gioco, carte su cui scrivere le domande. 

Competenze-chiave: comunicazione in lingua straniera, competenze sociali e civiche, competenza digitale 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE 
 

Competenza europea Competenze sociali e civiche (n.11) 

Descrittore: 
Competenza n.11* 

Rispetto delle regole e dei ruoli 
Gestione positiva delle 
conflittualità 
Interazione collaborativa ed 
incline al confronto 

*DECLINAZIONE COMPETENZA N.11 (atteggiamenti valutabili durante le attività svolte in gruppo o in 
coppia) 

• controllare il tono della voce 

• lasciare spazio anche agli altri /aspettare il proprio turno per parlare nel gruppo 

• offrire il proprio aiuto e la propria solidarietà ai compagni in difficoltà  

• dialogare con i compagni accettando e rispettando opinioni diverse dalle proprie 

• rispettare i propri impegni 

• muoversi senza far rumore, non lanciare oggetti 

• aspettare il proprio turno per parlare 

 Livelli di padronanza 

Descrittore A-
AVANZATO 

B - INTERMEDIO C - BASE D - INIZIALE 

Rispetto delle regole e dei ruoli Scrupoloso regolare parziale anche se sollecitato non sempre rispetta le regole e 
crea situazioni di conflitto 

Gestione positiva delle 
conflittualità 

sempre regolare parziale crea situazioni di conflitto 

Interazione collaborativa ed 
incline al confronto 

costruttiva efficace accettabile difficile 

 


