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

1  

Ripasso 

generale della 

lingua.  
 

Lessicali: le parti della 
giornata, i mesi dell’anno, i 
giorni della settimana, le 
stagioni, i numeri, i membri 
della famiglia, saper dire i 
propri gusti  
Grammaticali:  
gli articoli, COD e COI, il 
presente dell’indicativo dei 
verbi regolari e irregolari  
Fonetica: regole di pronuncia 
di /u/ e /ou/ e le vocali nasali, 
la liaison  

 

Salutare  
-Presentarsi, parlare dei propri 
passatempi e presentare 
qualcuno  
-Riassumere un fatto o un 
dialogo al presente e al passato  
-Descrivere qualcuno 
fisicamente, descrivere delle 
immagini  
-Saper ascoltare e 
comprendere espressioni 
frequenti relative a situazioni 
familiari  
-Saper comprendere un 
messaggio semplice e chiaro  
Saper leggere  
-Saper leggere testi corti e 

Lezione frontale.  

  

Lavoro a coppie e 

in gruppo. 

-Libro di testo e 

fotocopie fornite dal 

docente 

-Supporti 

audio/video  

La verifica delle abilità 

raggiunte dagli studenti 

sarà attuata sia in modo 

informale 

(conversazione in 

classe, correzione dei 

compiti a casa) sia in 

modo formale (verifiche 

scritte e orali). La 

produzione orale si 

baserà su simulazioni e 

partecipazione a 

conversazioni,pronuncia 

e intonazione. Per la 

produzione scritta si 
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semplici come annunci  
pubblicitari, brochures e dépliants  

-Saper costruire frasi corte e 

semplici riguardanti argomenti e 

attività familiari  

-Saper parlare della propria 

famiglia  

-Saper scrivere messaggi semplici 
o lettere  

effettueranno esercizi 

grammaticali, 

composizioni di 

messaggi e dialoghi, 

comprensione di testi. 

Si valuteranno: 

conoscenza lessicale, 

pertinenza, correttezza 

ortografica e 

grammaticale.  

La valutazione 

complessiva considererà 

comunque sempre, oltre 

all'esito delle verifiche: 

il grado di impegno; il 

livello di 

partecipazione, gli 

eventuali progressi e 

regressi dell'alunno. 

2. Les formes de 

comunication 

 Lessicali: il linguaggio di internet.  

Grammaticali i pronomi relativi  

qui/que/ où/dont, , la 

comparazione, il superlativo, le 

congiunzioni di coordinazione  

car, parce que, puisque, comme, vu 

que, du moment que, i verbi offrir 

e ouvrir.  

Fonetiche: saper riconoscere il 

suono [g].  

-Saper parlare e scrivere  

dei nuovi mezzi di comunicazione.  

-Saper comprendere un  

testo riguardante le nuove  

tendenze comunicative dei  

giovani francesi.  

-Sapersi esprimere ed interagire 

sulle differenze e le analogie tra il 

modo di comunicare degli 

adolescenti italiani e francesi  

Lezione frontale.  

  

Lavoro a coppie e 

in gruppo. 

-Libro di testo e 

fotocopie fornite dal 

docente 

-Supporti 

audio/video 

 

Come sopra. 15 
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3 La Francia fisica e 

la sua 

organizzazione 

amministrativa  

 

Lessicali : la geografia della  

Francia, la sua divisione 

amministrativa, la democrazia, le 

istituzioni francesi, il  

ruolo della Francia nell’UE e la  

francofonia.  

Grammaticali: le preposizioni  

di luogo, la voce passiva  

-Conoscere la geografia  

della Francia  

-Conoscere la divisione  

politica ed amministrativa  

della Francia e il suo ruolo  

all’interno dell’UE  

-Saper parlare in modo sintetico, 

chiaro e coerente della Francia 

fisica e politica 

Lezione frontale.  

  

Lavoro a coppie e 

in gruppo. 

-Libro di testo e 

fotocopie fornite dal 

docente 

-Supporti 

audio/video 

 

Come sopra. 15 

4   
L’economia 

francese  

 

  
Lessicali : i settori economici,  

il linguaggio economico. 

Grammaticali: Ripasso del passé 

composé e accordo. I verbi 

pronomiali  

  
-Saper comprendere un  

testo sull’economia  

francese;  

-Saper parlare in modo  

coerente e chiaro della  

Francia economica e  

del settore turistico  

Lezione frontale.  

  

Lavoro a coppie e 

in gruppo. 

-Libro di testo e 

fotocopie fornite dal 

docente 

-Supporti 

audio/video 

 

Come sopra. 11 

 5 Chercher un 

emploi 

Lessicali : l’impiego, il cv, la 

lettera di motivazione.  

Grammaticali:  

ripasso del periodo ipotetico e del 
condizionale   

-Saper comprendere un  

brano riguardante il mercato del 

lavoro.  

-Saper comprendere un’offerta di 

lavoro;  

-Saper rispondere ad un’offerta di 

lavoro o stage.  

-Saper compilare una candidatura 

online.  

-Saper redigere il proprio CV e la 

lettera di motivazione.  

-Saper affrontare un colloquio di 

lavoro  

 

Lezione frontale.  

  

Lavoro a coppie e 

in gruppo. 

-Libro di testo e 

fotocopie fornite dal 

docente 

-Supporti 

audio/video 

 

Come sopra. 20 
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6 Il Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’importance de la 

communication dans les 

affaires    

-  Le commerce  

-  Le Marketing e le marché  

-  La Vente  

(prèparer un contrat de vente 

international,les clauses du 

contrat, la livraison ) 

-  Les factures 

Lezione frontale.  

  

Lavoro a coppie e 

in gruppo. 

-Libro di testo e 

fotocopie fornite dal 

docente 

-Supporti 

audio/video 

 

Come sopra. 10 

7 I diversi tipi di 

lettere 

commerciali 

  Les lettres de motivations:  

- Les caracteristiques de la 

communication par lettre  

-  La communication dans 

l'entreprise  

-  La structure de la lettre 

commerciale 

Lezione frontale.  

  

Lavoro a coppie e 

in gruppo. 

-Libro di testo e 

fotocopie fornite dal 

docente 

-Supporti 

audio/video 

 

Come sopra. 10 

 


