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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

1. Presentarsi Lessicali: Alfabeto, numeri, i  
modi di salutare, appellativi, le  
professioni, le nazionalità, la 
famiglia e le tappe della vita, 
locuzioni idiomatiche.  
Grammaticali: i pronomi 
soggetto, il verbo essere, i 
verbi del primo gruppo, c’est,  
articoli determinativi e 
indeterminativi, il femminile, 
la negazione e il verbo avere.  
Fonetiche: le lettere mute alla 
fine delle parole, gli accenti 
grafici sulla lettera e 

  

-Saper parlare di sé e degli 
altri 
-Saper presentare se stessi e  
gli altri per mezzo di 
espressioni semplici;  
-Saper salutare e congedarsi;  
-Saper dare e chiedere 
informazioni su se stessi  
e gli altri riguardo all’età,  
la nazionalità, l’indirizzo, la 
situazione familiare;  
-Saper parlare e scrivere della 
propria famiglia;  
-Saper riconoscere e utilizzare 
le formule di cortesia.  
-Saper comprendere la  
presentazione di un 
personaggio e saper compilare  
una scheda d’identità 
 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 
-Role play 

-Fotocopie dal libro 
di testo fornite dal 
docente 
-Supporti audio e 
video 

-Scritta e orale 
-Annotazione della 
partecipazione in 
classe 

15 
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2. Descriversi e 
descrivere un 
oggetto 

Lessicali: le parti del corpo e 
del viso, i colori, la taglia, la 
dimensione, la forma, la qualità 
e il carattere, locuzioni  
idiomatiche.  
Grammaticali: l’interrogazione  
totale e parziale, aggettivi  
interrogativi, la formazione  
del femminile, i colori, il plurale.  
Fonetiche: distinzione dei  
suoni [y][u]; [ᴓ] [œ].  

 

-Saper comprendere la 
descrizione di un oggetto;  
-Saper descrivere un  
oggetto per mezzo di 
espressioni semplici e comuni;  
-Sapere comprendere la  
descrizione di una persona;  
-Sapere descrivere se stessi  
e gli altri utilizzando strutture  
semplici e comuni 

 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
di testo fornite dal 
docente 
-Supporti audio e 
video 

-Scritta e orale 
-Annotazione della 
partecipazione in 
classe 

12 

3. La città Lessicali: la casa, i tipi di casa, 
le stanze, i mobili, i luoghi della 
città e locuzioni idiomatiche.  
Grammaticali: le preposizioni 
semplici e articolate, aggettivi 
possessivi, il y a, verbi in -ir. 
Fonetiche :  
distinzione suoni [o] e  [ᴐ].  

 
 

-Saper comprendere la  
descrizione di un ambiente;  
-Saper descrivere un ambiente 
per mezzo di strutture 
linguistiche semplici e familiari;  
-Saper localizzare un oggetto;  
-Saper esprimere 
l’appartenenza.  

 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
di testo fornite dal 
docente 
-Supporti audio e 
video 

-Scritta e orale 
-Annotazione della 
partecipazione in 
classe 

12 

4. Le attività 
quotidiane e il 
tempo 

Lessicali: le attività quotidiane, 
il tempo, gli strumenti per  
misurare il tempo, le unità di 

tempo, le parti del giorno e 

locuzioni idiomatiche. 

Grammaticali: l’ora, il pronome 

on, il futur proche, i verbi se 

lever, aller, faire. 

  

 

-Saper comprendere un  
emploi du temps  
-Saper parlare delle proprie 
attività quotidiane e saperle  
situare nel tempo.  

-Saper interagire per  
proporre delle attività da 
svolgere e saper accettare o 
rifiutare 
-Saper fissare un 
appuntamento.  
 

 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
di testo fornite dal 
docente 
-Supporti audio e 
video 
-Documenti 
autentici 

-Scritta e orale 
-Annotazione della 
partecipazione in 
classe 

12 
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5. La moda Lessicali: la moda 
,l’abbigliamento, oggetti di uso  
comune per svolgere attività  
quotidiane o per andare in 
vacanza o in gita scolastica e  
locuzioni idiomatiche.  
Grammaticali: Aggettivi  
dimostrativi, i verbi del  
secondo gruppo, i  
verbi savoir, devoir, pouvoir. 
Fonetiche: distinzione suoni 

nasali [ã] et [ɛ]  

 
 
 

-Saper comunicare le proprie  
sensazioni, emozioni, gusti ed  
interessi tramite strutture 
linguistiche semplici;  
-Saper esprimere 
apprezzamenti o critiche  
riguardo a situazioni  
familiari per mezzo di 
espressioni linguistiche  
semplici.  
-Saper interagire per  
comunicare in modo  
semplice le proprie idee o per  
scambiare informazioni su temi  
familiari o quotidiani.  
-Sapersi scusare 
 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
di testo fornite dal 
docente 
-Supporti audio e 
video 
-Role play 
 

-Scritta e orale 
-Annotazione della 
partecipazione in 
classe 

12 

6. Parlare di sé e 
del proprio 
carattere 

Lessicali : il carattere, le parti  
della lettera e la cartolina, 
locuzioni idiomatiche.  
Grammaticali: aggettivi 

numerali ordinali, pourquoi/ 

parce que, il femminile degli 

aggettivi 3, i verbi vouloir, 

correspondre, connaître. 

Fonetiche: distinzione dei  
suoni nasali suoni [a] et [ɑ]  
 

-Saper comunicare ed  
esprimere la propria volontà  
riguardo a situazioni 
quotidiane;  
-Saper parlare del proprio 

carattere e di ciò che piace o 

non piace fare; -Saper 

conoscere le parti della lettera 

e della cartolina; -Saper 

redigere una cartolina.  

 
 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
di testo fornite dal 
docente 
-Supporti audio e 
video 
-Role play 
 

-Scritta e orale 
-Annotazione della 
partecipazione in 
classe 

15 
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