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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Ripasso dei principali argomenti trattati in seconda e non approfonditi 
a causa della didattica a distanza: i gallicismi, il passé composé, il 
futur, il conditionnel e l’imparfait dei verbi regolari e dei principali verbi 
irregolari.  
Grammaire (Synergies, unité 12): Le subjonctif présent, le participe 
présent, l’aggettivo verbale, le gerondif. Elementi di fonetica. 
Ed. civica: Le développement durable et la France face à ses défis 
écologiques. (2 ore) 
Analyser un document historique.  

PERIODO: ottobre/novembre 
2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammaire: (Synergies, unité 13) Le frase ipotetica. Il futuro 
anteriore, i verbi croire e valoir. 
Esprimere un’ipotesi, un desiderio, una condizione. Elementi di 
fonetica. 
Saper scrivere un testo espositivo.  
 

PERIODO: novembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammaire: (Synergies, unité 14). L’expression de l’opposition et de 
la concession; la forma restrittiva ne… que…; aggettivi e pronomi 
indefiniti; i pronomi interrogativi; il condizionale passato; il futuro nel 
passato; i verbi di “sentiment”; il verbo courir. Elementi di fonetica. 
Culture et civilisation (Rue du Commerce, dossier 1): la France des 
Régions 

PERIODO: dicembre 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Grammaire (Synergies, unité 15): Les adverbes de manières en         
-ment; i pronomi doppi; lanegazione con sans; riconoscere il passé 
simple; i verbi convaincre e conquerir. Elementi di fonetica.scrivere un 
discorso argomentativo. 

PERIODO: gennaio 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Grammaire (SYnergies, unité 16): l’expression du but; I verbi 
construire e vivre. Elementi di fonetica. Scrivere un testo 
autobiografico. 

PERIODO: febbraio 2021 



 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Informatique:  
-  Qu’est-ce qu’un ordinateur ? – 
- Le matériel : schéma général de l’ordinateur  
- Le matériel : schéma général de l’unité centrale -  

PERIODO: marzo 2021 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Informatique: - 
- Système d’exploitation et logiciels  
- Les périphériques  
- Le bureau de l’ordinateur et ses icônes  
- Les icônes essentielles  
- Présentation de la souris  
- Apprivoiser la souris  

PERIODO: aprile 2021 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Informatique:  
- Le clavier  
- Les touches raccourcis  
- Ouverture d’un logiciel : arborescence des fichiers  
- La Netiquette (Ed.Civica, 2 ore) 

PERIODO: maggio 2021 

 

ABILITÀ 

Capire interazioni ordinarie della vita quotidiana, discussioni brevi su argomenti poco complessi, 
aneddoti, brevi racconti, annunci pubblici, istruzioni orali, informazioni brevi dalla radio o dalla 
televisione, cortometraggi o spezzoni di film.  
Capire la corrispondenza personale, annunci, istruzioni, brevi articoli tratti dalla stampa, testi letterari 
(narrativi, poetici), letteratura per ragazzi, fumetti. 
Prendere parte, senza essersi preparati, a conversazioni limitatamente ad alcuni argomenti.  
Scrivere testi di vario genere, richieste di informazioni, relazioni.  
Utilizzare strategie di comprensione (come estrapolare il significato di parole sconosciute in base al 
contesto) e di compensazione (cavarsela in situazioni comunicative). 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Lessico e repertorio linguistico sufficienti per descrivere situazioni non prevedibili ed esprimersi su 
tempi concreti ed argomenti astratti o di cultura, quali la musica e i film.  
Regole del sistema fonologico tali da consentire una pronuncia comprensibile.  
Strutture sintattiche, formule di routine e strutture di uso frequente relativi alle situazioni più prevedibili. 
Sintassi della frase e del periodo. 
Conoscenza delle norme socio-culturali che regolano gli scambi comunicativi. 
 Informazioni relative alla realtà culturale francese e francofona.  
Elementi di riflessione in chiave interculturale e comparativa partendo dalla lingua francese. 



 
 

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 Libri 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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