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Competenze e obiettivi disciplinari. 
 

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

comprende le principali informazioni. 

Comprensione scritta: sa comprendere enunciati e testi scritti identificando le 

informazioni chiave. 

Produzione orale: sa pronunciare correttamente vocaboli e formulare enunciati 

relativi a se stesso e alla propria quotidianità. 

Produzione scritta: sa rispondere a semplici domande e sa produrre brevi testi 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:  Ripasso dei tre gallicismi francesi: futur proche, présent 

continu e passé récent. 

Nuovi argomenti: i comparativi di qualità e di quantità, il condizionale di cortesia, gli 

aggettivi irregolari (beau, nouveau et vieux), le risposte: oui, si, non, il pronome y, i 

numeri ordinali, gli articoli partitivi, gli avverbi di quantità, il pronome en, la 

negazione con ne….plus/rien/personne/jamais, i pronomi personali COI, il passé 

composé, il participio passato, le espressioni di tempo al passato, il futuro semplice, i 

superlativi, gli aggettivi indefiniti, il femminile degli aggettivi, gli avverbi di intensità, i 

pronomi relativi: qui et que, la differenza tra c’est et il est, imperfetto, differenza tra 

imperfetto e passé composé, il y a/ depuis, i pronomi relativi: dont e où, la struttura il 

faut, il condizionale, i pronomi dimostrativi e possessivi, il discorso indiretto al 

presente e i verbi: mettre, finir, sortir, savoir, connaitre, manger, boire, vivre, partir, 

essayer, recevoir, sentir, voir, croire e dire.  

Lessico: i prestiti dal francese, l’abbigliamento, gli accessori, i tipi di tessuto, i luoghi 

della città, i mezzi di trasporto, gli alimenti, i negozi, i pasti, il menù francese, gli 

utensili della cucina, la natura: paesaggi e animali, i numeri oltre il 100, le stagioni, le 

vacanze, le professioni, i luoghi di lavoro, i vizi e i pregi, il turismo, l’ambiente, i media 

e l’informatica.  



Funzioni linguistico-comunicative: 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, 

fare la spesa, spiegare una ricetta di cucina, ordinare al ristorante, esprimere la 

propria opinione su un piatto, parlare del meteo, parlare dei propri progetti di 

vacanza, parlare delle proprie attitudini, saper raccontare un viaggio, parlare al 

telefono, descrivere un immagine, saper raccontare una storia al passato, esprimere 

la propria opinione, dare dei consigli o delle indicazioni, esprimere sensazioni e 

emozioni e saper ringraziare.  

Cultura: la storia dei vestiti, spostarsi in bici in sicurezza, Le Tour de France, la festa 

della musica, tre grandi città della Francia: Lyon, Marseille et Paris, i simboli della 

Francia, le feste francesi più importanti, alcuni piatti tipici francesi, alcuni piatti 

insoliti, il museo del Louvre e D’Orsay, L’Unione Europea, Le ONG, La Provenza, I 

social media, l’inquinamento: alcuni eco-gesti per salvare il pianeta.  

Obiettivi minimi 
 

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

ad ambiti noti. 

Produzione orale e scritta: Produce semplici messaggi 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 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.  2 e 3 (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, visione di 

film in lingua originale, materiale aggiuntivo fornito sotto forma di fotocopie, 

piattaforma Google work space, schede esemplificative,  mappe riassuntive, uso di 

piattaforme Kahoot e Lyrics training 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. 
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