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 METODOLOGIA 
 
Il metodo adottato è basato sull’uso di funzioni comunicative e sullo sviluppo parallelo delle 4 
abilità (comprensione e produzione del testo sia in forma orale sia in forma scritta) anche se 
sar{ data maggiore importanza alla capacit{ comunicativa. L’attivit{ didattica si articoler{  
con spiegazioni alla lavagna o con mezzi multimediali (lezione frontale) o tramite giochi di 
ruolo cui far{ seguito l’applicazione pratica con esercizi di reimpiego delle strutture del 
lessico in classe, da condursi individualmente o in gruppo; impiego del libro di testo  per 
rafforzare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti mediante esercitazioni 
individuali e collettive; correzione e recupero delle lacune evidenziate nel quadro delle 
attività di recupero programmate nel collegio docenti. 
 
FINALITÁ DELLA DISCIPLINA 
 
Acquisire una competenza comunicativa adeguata e funzionale al conteso. Sviluppare e 
potenziare la flessibilità delle strutture cognitive e delle strutture cognitive e delle strategie di 
apprendimento per un’autonomia di studio e di pensiero. Favorire la formazione umana, 
sociale e culturale degli studenti e la riflessione sulla propria linguae cultura attraverso 
l’analisi comparativa/contrastivadi una lingua e cultura differenti. Favorire lo sviluppo di 
comportamenti finalizzati alla promozione di relazioni interpersonali improntate al rispetto e 
alla tolleranza. Approfondimento di una lingua straniera comunitaria. 
  
 
STRUMENTI: 
 
- libri di testo, materiali audiovisivi, internet 
 
 
CIVILISATION 
 
- la géografie de la France: l’Exagone 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Lo studente deve essere in grado di: cogliendo 
 
- comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati a usi diversi cogliendo la 
situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso 
 
- esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al 
contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale 



 
-comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire in 
un contesto noto il significato di elementi non ancora conosciuti 
 
-produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale, anche con errori e 
interferenze dall’italiano o da altre lingue, purché la comprensione non ne venga 
compromessa. 
 
 PREREQUISITI: (conoscenze e abilità da possedere) 
 
- Conoscenza delle funzioni e strutture linguistiche italiane, capacità di comprendere ed 
ascoltare, capacità di acquisire il nuovo. 
 
LIBRI DI TESTO 
 
- Ma Grammaire de français, volume unico 
- Bon { savoir!Compact livre de l’élève et apprentissage individuel 
 
OBIETTIVI ( di apprendimento cioè conoscenze/ comprensione e abilità da conseguire) 
 
Raggiungere e/o consolidare il livello A1del Q.C.E.R verso A2. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Sar{ espressa in decimi e si utilizzeranno tutti i voti dall’1 al 10 tenendo conto della 
correttezza grammaticale, del vocabolario acquisito. Si terrà conto del livello di partenza e del 
livello raggiunto dall’allievo nonché dell’impegno,della partecipazione e dei progressi 
dimostrati in tutto l’arco dell’anno scolastico. Verranno svolte una prova orale e due scritte a 
quadrimestre. Gli elaborati scritti presenteranno esercizi di varia tipologia e le interrogazioni 
orali prevedono un’interazione studente/docente o studente/studente per accertare il livello 
di preparazione e le capacità individuali e provvedere a recuperi mirati. 
 
 
VERIFICHE  
 Nella valutazione si terr{ conto dell’impegno dimostrato, del progresso di ogni alunno. 
L’incoraggiamento e l’atmosfera positiva saranno fondamentali per un sereno svolgimento 
delle lezioni. 
In particolare questo prevede : la separazione alla nuova unità didattica attraverso 
il richiamo a quanto appreso precedentemente; la visione e l’ascolto di materiale introduttivo 
agli argomenti della nuova unità didattica;la comprensione globale del nuovo materiale 
attraverso domande aperte o chiuse o vero o falso; il riascolto del nuovo materiale e 
ripetizione orale; ripetizione attraverso esercizi mirati alla memorizzazione, role-play e 
drammatizzazione, esercizi di comprensione e produzione orale e scritta;riconoscimento di 
nuove regole presenti nel testo e riflessione su queste attraverso la loro applicazione ad 
esercizi orali e scritti. Saranno prese in considerazione le necessità degli studenti con DSA per 
i quali saranno adottati gli strumenti compensativi e misure dispensative. 
 
 
 



SEQUENZA PROGRAMMA 
  
Conoscenze, comprensione, abilità 
 
ASCOLTARE COMPRENSIONE ORALE GENERALE: è in grado di comprendere un discorso 
pronunciato lentamente e articolato con precisione, che contenga lunghe pause per 
permettergli di capire il senso. Sa comprenderei bisogni di tipo concreto purché si parli 
lentamente e chiaramente. Sa comprendere espressioni riferite ad aeree di priorità immediata 
(es. informazioni sulla persona, sulla famiglia, acquisti, geografia locale), purché si parli 
lentamente e chiaramente. 
 
PARLARE PRODUZIONE ORALE GENERALE: Sa fornire espressioni semplici prevalentemente 
isolate, su persone e luoghi, descrive o presentare in modo semplice , condizioni di vita o di 
lavoro, compiti quotidiani, indicare cosa piace o non piace, con semplici espressioni lessicali e 
frasi legate in modo da formare un elenco. 
 
AMPIEZZA DEL LESSICO: dispone di un repertorio lessicale di base fatto di singole parole ed 
espressioni riferibili a un certo numero di situazioni concrete. Il lessico é sufficiente per 
sostenere transizioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari. Dispone 
di un lessico sufficiente per far fronte a semplici bisogni di “sopravvivenza”.  
 
LEGGERE E COMPRENDERE COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO: 
é in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, leggendo un’espressione per volta, 
cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari di contenuto familiare e di tipo 
concreto, formulati, nel linguaggio che ricorre nella vita di tutti i giorni o a scuola. Sa 
comprendere testi brevi e semplici, lessico ad altissima frequenza, comprensivo anche di un 
certo numero di termini di uso internazionale. 
 
PRODUZIONE SCRITTA GENERALE: Sa scrivere semplici espressioni e frasi legate da semplici 
connettivi quali è, ma, perché. 
 
SCRITTURA CREATIVA: e’ in grado di scrivere semplici espressioni e frasi su sé stesso. E’ in 
grado di scrivere frasi connesse all’uso quotidiano del proprio ambiente per esempio 
esperienza di studio o lavoro. È in grado di descrivere brevemente e in modo elementare 
avvenimenti, attivit{ svolte, esperienze personali. E’ in grado di scrivere espressioni semplici 
sulla propria famiglia, le condizioni di vita, la formazione attuale, il lavoro e quello svolto in 
precedenza. È in grado di scrivere semplici biografie immaginarie e semplici poesie. 
 
CORRETTEZZA  GRAMMATICALE: ha solo una padronanza di qualche semplice e limitata 
struttura grammaticale e di semplici modelli sintattici, in un repertorio memorizzato. Usa 
correttamente alcune strutture semplici, ma continua sistematicamente a fare errori di verbi, 
per esempio, tende a confondere tempi verbali e a dimenticare di segnalare gli accordi, ma ciò 
che cerca di dire è chiaro. 
 
SVILUPPO TEMATICO: è in grado di raccontare una storia o descrivere qualcosa 
semplicemente elencandone i punti.  
 
COERENZA E COESIONE: è in grado di collegare parole o gruppi di parole con connettivi molto 
elementari, E’ in grado di collegare frasi semplici usando i connettivi più usuali per raccontare 



una storia o descrivere qualcosa, realizzando un semplice elenco di punti, E’ in grado di 
collegare gruppi di parole con connettivi semplici quali e, ma, perché.   
 
GRAMMAIRE 
 
- l’alphabet 
-les articles définis et indéfinis 
- les pronoms sujets 
- les verbes être et avoir 
- la formation du féminin (1) 
- la formation du pluriel (1) 
- les nombres de 0 à 30 
- la conjugation des verbes du premier groupe (- er) 
- le verbe s’appeler 
- les verbes pronominaux (se lever, se réveiller..) 
- les pronoms personnels toniques 
- la phrase interrogative 
- la phrase négative 
- les adjectifs possessifs 
- la formation du féminin (2)  
 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
 
 - salutations 
- la rencontre 
- demander comment ça va, le nom, les prénom, l’age,…..réponse ça va… 
- se présenter et présenter quelqu’un 
- dire la date 
- les jours de la semaine 
- les mois 
- identifier quelqu’un 
- demander et dire la profession 
- demander la nationalité 
- demander et dire l’adresse postale ou életronique 
- parler de la famille 
- décrire l’aspect physique et le caractère 
 
 
GRAMMAIRE 
 
- les pronoms COD et COI 
- les adjectifs de couleur 
- les articles contractés 
- la formation du féminin 3  (pag. 48) 
-les adverbes de quantité: très, beaucoup, beaucoup de, trop de…..  
- il y a 
- la formation du féminin 4 (pag. 71) 
- les adjectifs démonstratifs 
- le verbe préférer 



- les prépositions devant les noms des pays 
 
LE LEXIQUE 
 
- les actions de tous les jours 
- les loisirs et les sports 
 - décrire quelque chose: des objets 
- les vêtements 
- dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas 
- les formes 
- la taille 
- localiser un objet 
- lecture de petits annonces 
- comphrénsion de dialogues 
 
Savona, 10 novembre 2022                        Prof.essa Roberta Merlo 


