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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Gli accenti nella lingua francese. Saluti, i giorni della settimana, i 
mesi. Pronomi personali soggetto; impiego del “vous”; i verbi del 
primo gruppo; il verbo “appeler” e i verbi pronominali; il pronome “on”; 
la frase interrogativa; i numeri da 31 a 70.  

PERIODO: ottobre/novembre 
2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Mestieri e professioni; qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? C’est… ce 
sont…; il plural; il femminile; articles contractés; aggettivi interrogativi; 
la frase negativa. 

PERIODO: novembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Aggettivi possessivi; pronomi personali tonici; gli avverbi très, 
beaucoup e beaucoup de; le preposizioni davanti ai nomi dei Paesi; i 
verbi aller e venir. 

PERIODO: dicembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Gli aggettivi dimostrativi; il y a; la frase interrogativa preceduta da est-
ce que; i pronomi personali complemento diretto (COD); i numeri da 
70 in poi; il verbo préférer; i verbi faire e savoir. 

PERIODO: gennaio 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Chiedere e dire l’ora; parlare della propria routine; i gallicismi; 
pourquoi e parce-que; casi particolari dei verbi del primo gruppo; le 
parti del giorno; sport e divertimenti; il verbo prendre. 

PERIODO: febbraio 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
I verbi del secondo gruppo; l’imperativo; il faut; i pronomi personali 
complemento indiretto (COI); i numeri ordinali; i verbi devoir, pouvoir 
e vouloir. 

PERIODO: marzo 2021 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’articolo partitivo; gli avverbi di quantità; il pronome en; la frase 
interrogativa negativa (oui-si); merci e negozi; vendere e comprare un 
prodotto; chiedere da mangiare e da bere. 

PERIODO: aprile 2021 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il passé composé; i verbi offrir, recevoir e voir; raccontare ciò che si è 
fatto nel recente passato. 

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. 

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, documenti autentici, video 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale; peer to peer; tutoring;  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA Verifiche scritte e orali a conclusione di ciascuna unità. 



E VALUTAZIONE1 

 

 
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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