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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Ripasso dei principali argomenti trattati in prima e non approfonditi a 
causa della didattica a distanza alla quale non hanno partecipato, 
regolarmente, tutti gli alunni: il femminile e il plurale di nomi e 
aggettivi; i pronomi personali; presente indicativo dei verbi del primo e 
secondo gruppo e dei principali verbi irregolari; aggettivi possessivi; i 
numeri cardinali; i gallicismi; l’articolo partitivo; frase negativa e 
interrogativa;   

PERIODO: ottobre/novembre 
2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
I verbi del secondo gruppo; l’imperativo; il faut; pronomi personali 
complemento; i numeri ordinali; la preposizione chez; i verbi devoir, 
pouvoir e vouloir 

PERIODO: novembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
L’articolo partitivo e gli avverbi di quantità; il pronome en, la 
negazione con ne… que; gli aggettivi beau, nouveau e vieux; la frase 
interrogativa negativa; i verbi boire, mettre e vendre 

PERIODO: dicembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Il passé composé; gli aggettivi indefiniti autre e même; i verbi voir e 
recevoir 

PERIODO: gennaio 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
L’imperfetto; i pronomi possessivi; l’aggettivo tout; il pronome y; il 
superlativo assoluto; gli avverbi di tempo; il verbo partir; i verbi dire, 
écrire e lire 

PERIODO: febbraio 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Il comparativo; il superlativo relativo; i pronomi relativi qui e que; 
l’infinito; i verbi connaître e vivre 

PERIODO: marzo 2021 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il futuro semplice; il futuro anteriore; le preposizioni e le locuzioni di 
tempo; la frase interrogativa con l’inversione del soggetto; i pronomi 
relativi dont e où; i verbi impersonali; i verbi d’opinione; il verbo croire 

PERIODO: aprile 2021 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Impiego di passato prossimo e imperativo; il trapassato prossimo; 
l’accordo del participio passato; i pronomi dimostrativi; i pronomi 
dimostrativi neutri; le preposizioni avant e après; il pronome 
interrogativo lequel 

PERIODO: maggio 2021 

 



 

 

ABILITÀ 

Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su argomenti 
consueti di interesse personale, familiare o sociale. Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione globale di messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti di interesse personale, familiare o sociale. Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di uso frequente per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana; usare i dizionari, 
anche multimediali. Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera 
personale, familiare o sociale. Produrre testi brevi, semplici e lineari, appropriati nelle scelte. 
  
Invitare, proporre, accettare, rifiutare; vendere o compare un prodotto; domandare e dire il presso; 
proporre o chiedere qualcosa da mangiare o da bere; dire ciò che si è fatto nel passato recente; 
descrivere il luogo in cui si vive; parlare un avvenimento passato; scrivere una lettera ad un amico; 
chiedere, dare e rifiutare un permesso; dire ciò che è permesso e ciò che è vietato; fare dei paragoni; 
chiedere e domandare che tempo farà; descrivere un animale; r5accontare dei fatti; descrivere una 
città o un quartiere; esprimere un’opinione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Aspetti comunicativi, socio - linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori. Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, 
ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi e messaggi semplici e brevi, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la 
sfera personale, familiare o sociale. Lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita quotidiana, familiare o sociale e prime tecniche d’uso dei dizionari, anche 
multimediali; varietà di registro.  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo; 
risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione. 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, laboratorio linguistico, documenti autentici 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale; peer to peer; tutoring;  



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte e orali a conclusione di ciascuna unità. 

 
 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
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