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LINGUA FRANCESE (2017/2018) 

Classe SECONDA 

COMPETENZE DA SVILUPPARE (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali e alla certificazione delle competenze C.M.n3 del 

13/02/2015) 

 A1 - Livello base 
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi e gli altri e 
si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali. Si interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 - Livello elementare 
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
 
OBIETTIVI E TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali) 

 Lo studente comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari e alla cultura francese 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti trattati 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
 
CONOSCENZE/ ABILITA’ (da inserire nel registro elettronico) 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana ed informazioni di vario genere 

 Interagire in semplici situazioni comunicative 

 Leggere/comprendere brevi testi anche di cultura francese 

 Produrre brevi testi scritti utilizzando lessico e strutture noti 
 

SCANSIONE MODULARE (da inserire nel registro elettronico) PROGRAMMA (schema del registro) 
 

MODULO 1    

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
SETTEMBRE - NOVEMBRE 

COMPETENZE da valutare alla fine di ogni modulo 

Parlo di me e degli 
altri 

 

Comunicazione  

 descrivere una persona 

 chiedere e dire che tempo fa 

 parlare del proprio stato di salute 
Lessico  

 capi di abbigliamento 

 il corpo umano 
Verbi, grammatica 

 il verbo faire 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla 
cultura francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e di vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
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 il femminile degli aggettivi (2) 

 il superlativo assoluto e il superlativo relativo 

 i pronomi tonici 
Cultura e cittadinanza 

 una scuola per tutti 

 le “buone maniere” verso gli altri 

Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti.  

 

 

MODULO 2 

 

 

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
DICEMBRE - GENNAIO 

COMPETENZE (VALUTAZIONE) 

Racconto quel che 
faccio 

 

Comunicazione 

 raccontare al passato 

 situare un avvenimento nel tempo 

 invitare/ telefonare 
Lessico 

 sport e mezzi di trasporto 

 le azioni quotidiane / le parti del giorno 
Verbi, grammatica 

 i verbi vouloir, pouvoir, lire, écrire 

 il passé composé 

 il pronome on 

 la preposizione chez 

 gli articoli partitivi 
Cultura e cittadinanza 

 la regione Midi-Pyrénées 

 regole per essere in forma 

 Jules Verne 

 le azioni quotidiane per salvare il pianeta 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla 
cultura francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e di vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti. 
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MODULO 3    

 

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
FEBBRAIO - MARZO 

COMPETENZE da valutare alla fine di ogni modulo 

Faccio acquisti ed 
esprimo preferenze 

Comunicazione 

 fare acquisti 

 porre domande e fare richieste in modo cortese 

 chiedere e dire prezzi 
Lessico 

 negozi e commercianti 

 prodotti alimentari 
Verbi, grammatica 

 i verbi irregolari 

 il futuro 

 i gallicisimi  

 il faut 

 i pronomi COD e COI  

  gli avverbi di quantità 
Cultura e cittadinanza 

 la cucina francese 

 regole per una corretta alimentazione 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla 
cultura francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e di vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti. 
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MODULO 4 

 

 

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
APRILE - GIUGNO 

COMPETENZE da valutare alla fine di ogni modulo 

Chiedo informazioni 
per i miei viaggi 

Comunicazione 

 localizzare un oggetto 

 chiedere e dare indicazioni stradali 

 impartire ordini o divieti 

 chiedere, accordare e rifiutare un permesso 

 Lessico 

 luoghi della città 

 case, stanze, mobili 

 la montagna, la campagna, il mare 

 gli animali 

 Verbi, grammatica 

 i numerali ordinali 

 il plurale dei nomi e degli aggettivi in -al 

 l’infinito negativo 

 gli indefiniti quelques, quelque chose, quelqu’un 

 i pronomi y e en 
Cultura e cittadinanza 

 i castelli della Loira 

 le “buone maniere” sui mezzi pubblici 

 il parco naturale del Vercors 

 le “buone maniere” nei parchi naturali 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla 
cultura francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e di vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti. 

 

 

 

 

 


