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Competenze e obiettivi disciplinari. 

Comprensione orale: sa cogliere il significato globale di un breve messaggio orale 

riferito a situazioni note. 

Comprensione scritta: sa comprendere brevi enunciati e testi scritti identificando le 

informazioni chiave. 

Produzione orale: sa pronunciare correttamente vocaboli e formulare enunciati 

brevi relativi a se stesso e alla propria quotidianità. 

Produzione scritta: sa rispondere a semplici domande e  sa produrre frasi  su se 

stesso e sulla propria quotidianità. 

Conoscenza e uso delle strutture e delle funzioni linguistiche: conosce e sa usare le 

principali strutture grammaticali e le funzioni linguistiche.  

Conoscenza della cultura e della civiltà: conosce e sa fornire informazioni su alcuni 

aspetti della civiltà e della cultura francese. Fai dei raffronti con la propria 

individuandone le differenze.  

Contenuti 

Strutture grammaticali: Rinforzo verbi essere e avere, articoli determinativi e 

indeterminativi, il plurale di nomi e aggettivi, i verbi del primo gruppo, la forma 

negativa.  

Nuovi argomenti: il plurale dei nomi e degli aggettivi(2), le preposizioni articolate: à 

e de, i verbi andare e venire, il verbo préférer e faire, il y a, gli aggettivi dimostrativi, 

il pronome on, il verbo dovere, il faut, l’interrogativa con l’inversione del soggetto, 

l’imperativo alla forma affermativa e interrogativa, i verbi volere e potere, 

l’interrogativa parziale con gli avverbi interrogativi, i gallicismi: présent continu et 

passé récent, il verbo prendere, i verbi pronominali, i comparativi, il condizionale di 

cortesia, oui/si/non, gli aggettivi irregolari: beau,nouveau,vieux, il verbo mettere, il 

pronome y, i numeri ordinali, i gallicismi: il futur proche, i verbi in -ir.  

Lessico: i luoghi della scuola, i luoghi della città, i numeri da 31 a 100, i tipi di case, la 

casa e le sue stanze, le preposizioni di luogo, i mobili e gli oggetti della casa, le parti 

del corpo, gli hobby, gli strumenti musicali, i sentimenti e le emozioni, i momenti 

della giornata, l’ora, le azioni quotidiane, l’abbigliamento, i materiali e i motivi, i 

negozi, i luoghi della città, i mezzi di trasporto, les sorties.  



Funzioni linguistico-comunicative: dire dove si va e da dove si viene, chiedere e dire 

dove si abita, descrivere la propria casa, situare nello spazio qualcosa o qualcuno, 

descrivere la propria camera, parlare del proprio stato di salute, parlare degli hobby 

e della musica, esprimere i propri sentimenti e le emozioni, chiedere e dire l’ora, 

parlare delle proprie azioni quotidiane, esprimere delle sensazioni fisiche, parlare 

del proprio abbigliamento, fare degli acquisti, chiedere ed esprimere un giudizio, 

chiedere e dire un itinerario, muoversi in città, fare, accettare o rifiutare delle 

proposte, parlare dei propri progetti immediati.  

Cultura: la geografia della Francia, abitazioni francesi insolite, le vacanze, un week 

end a Bruxelles, le festività, la storia dei vestiti, spostarsi in bici in sicurezza, gli 

adolescenti lo sport e i giochi olimpici.  

Obiettivi minimi 

Comprensione scritta e orale: Comprende gli elementi essenziali di un breve testo 

relativo ad ambiti noti. 

Produzione orale e scritta: Produce semplici messaggi relativi a sé e al proprio 

quotidiano usando un linguaggio essenziale e seguendo un modello dato, sebbene 

con qualche errore di pronuncia e di grammatica. 

Conoscenza e uso delle strutture e delle funzioni linguistiche: Distingue le principali 

funzioni e strutture linguistiche riconoscendone l’utilità e l’utilizzo in situazioni 

diverse. 

Cultura: Conosce e sa fornire qualche informazione su aspetti basilari della cultura e 

civiltà francese. 

Aspetti metodologici  e strumenti 

La metodologia didattica impiegata sarà di tipo funzionale-comunicativo. Le attività 

previste per il raggiungimento degli obiettivi preposti saranno: 

- Attività di ascolto di dialoghi e brevi video con e senza il testo scritto di 

riferimento. 

- Dialoghi a coppie e in piccoli gruppi. 

- Giochi  

- Drammatizzazione di dialoghi.  

- Lettura di dialoghi e di testi relativi agli argomenti trattati. 



- Composizione di brevi testi scritti relativi a se stessi e al proprio quotidiano. 

- Questionari.   

- Completamento e/o costruzione di dialoghi su traccia.  

- Riflessioni sulla lingua. 

- esercizi di completamento, sostituzione, riordino, trasformazione e semplici 

traduzioni. 

Lo strumento didattico di base è il libro di testo Bienvenue à bord!  vol. 1 e 2 

(Butzbach, Martin, Pastor,Saracibar, Gréco) il quale include CD-ROM ed Ebook. 

Saranno inoltre impiegati, al fine di attuare gli obiettivi preposti, i seguenti 

strumenti: brevi video e mini video lezioni, LIM, materiale aggiuntivo fornito sotto 

forma di fotocopia, piattaforma Google  work space, schede esemplificative, 

piattaforma Kahoot, e qualsiasi altro strumento sarà ritenuto necessario ai fini 

didattici.     

Criteri e strumenti di verifica 

Prove sia scritte che orali saranno  svolte nel corso dell’anno puntando a verificare le 

conoscenze grammaticali, comunicative,  lessicali e culturali  acquisite dagli studenti. 

Le verifiche verranno realizzate  tenendo in considerazione il livello generale della 

classe, nonché le peculiarità e le difficoltà di ogni singolo studente. I controlli orali 

durante le lezioni saranno frequenti e ripetuti ma registrati solo periodicamente.  

Per gli alunni con DSA/BES  ci si rifarà a quanto indicato nei PDP e all’eventuale 

utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative in essi riportati. Per gli 

alunni con disabilità si farà riferimento a quanto riportato nel PEI.  

L’impegno del singolo studente, la sua partecipazione, la sua autonomia, la 

puntualità nello svolgere i compiti assegnati saranno oggetto di osservazione 

durante le lezioni e contribuiranno alla definizione della valutazione.   

Milano, 25 novembre 2021 

Valeria Barbara 


