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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 

semplici come annunci 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
“Le tourisme” 

-Supporti audio e 
video 

Verifiche scritte e 
orali 

15 
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2. Nuove forme 
di 
comunicazione 

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 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
“Le tourisme” 

-Supporti audio e 
video 

Verifiche scritte e 
orali 

15 

3. Personaggi 
famosi 

Lessicali : la musica, il 
cinema, i libri e locuzioni 

idiomatiche. 
Grammaticali: l’imperfetto, le 
espressioni di tempo, avant, 
avant de, après, l’accordo 

del participio passato, pronomi 
dimostrativi, il 

condizionale presente 

-Saper parlare del 
proprio passato; 

-Saper parlare di ciò che 
si sa e non si sa fare. 

-Saper comprendere un 
testo sull’evoluzione del 

commercio  

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
“Le tourisme” 

-Supporti audio e 
video 

Verifiche scritte e 
orali 

12 

4. La stampa Lessicali : la 
stampa, e locuzioni 

idiomatiche. 
Grammaticali: il 

periodo ipotetico e il 
condizionale 

passato 

-Saper chiedere e dare 
un consiglio. 

-Saper esprimere un 
desiderio e la sorpresa; 
-Saper comprendere un 

testo riguardante la 
stampa francese 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
“Le tourisme” 

-Supporti audio e 
video 

Verifiche scritte e 
orali 

13 
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5. Dire la propria 
opinione 

Lessicali : parlare della natura, 
ecologia, inquinamento, 

questioni sociali e locuzioni 
idiomatiche. 

Grammaticali: uso e 
formazione del 

congiuntivo e gli 
indefiniti. 

-Saper esprimere la propria 
opinione, la necessità, il fine, la 

condizione e la certezza. 
-Saper intervenire in 

conversazioni su 
argomenti riguardanti 

problemi sociali, tra cui la crisi 
economica 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
“Le tourisme” 

-Supporti audio e 
video 

Verifiche scritte e 
orali 

12 

6. 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. 

-Lezioni frontali 
-Lezioni in 
interazione 

-Fotocopie dal libro 
“Le tourisme” 

-Supporti audio e 
video 

Verifiche scritte e 
orali 

15 

 

 


