
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: Francese   

 

INSEGNANTE: Parodi Giulio 

 

CLASSE: 1 B Sc  

SETTORE: Turistico 

INDIRIZZO:  

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  75__ 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 (33 settimane x _ h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO 1° Modulo  
Titolo: Fonologia, grammatica e lessico di base (Leçon 0) 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

LESSICO GRAMMATICA 

1. Lessico scolastico (classe, materie ecc.); 
2. Mesi, giorni, stagioni; 
3. Dare e chiedere informazioni personali; 
4. Primi elementi di civiltà (prestiti linguistici, 

geografia). 
 

1. Conoscere i primi rudimenti di 
fonologia francese, la pronuncia e 
l’alfabeto; 

2. Pronomi personali soggetto; 
3. Aggettivi possessivi; 
4. Formazione del femminile. 
5. Verbo “essere” e “avere”, il presente 

dei primi 2 gruppi e alcuni verbi del 3° 
gruppo. 
 

 

 

Competenze: (OSA Lingua e Cultura) Saper utilizzare le conoscenze per un accrescimento personale della 

propria consapevolezza linguistica. Poter sostenere brevi dialoghi in lingua. Salutare, entrare in contatto 

con una persona, chiedere e dire la data. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2° Modulo  

Titolo: Descrivere, descriversi e parlare delle attività quotidiane  (Leçon 2-3) 

 

 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

LESSICO GRAMMATICA 

1. Il fisico ed il carattere; 
2. La famiglia e lo stato civile; 
3. Le professioni e la nazionalità; 
4. Le attività quotidiane ed i divertimenti; 
5. L’orario. 
 

1. Preposizioni e articoli contratti; 
2. Avverbi interrogativi; 
3. Verbi pronominali. 
 

 

 

Competenze: (OSA Lingua e Cultura) Saper utilizzare le conoscenze per un accrescimento personale della 
propria consapevolezza linguistica. Poter sostenere brevi dialoghi in lingua. Saper parlare di sé e dei propri 
familiari 
 

 

MODULO 3° Modulo  
Titolo: (Leçon 4-5) 
 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

LESSICO GRAMMATICA 

1. Aggettivi interrogativi; 
2. Numeri; 
3. Attività quotidiane; 
4. Frutta e verdura; 
5. Negozi e mestieri; 
6. Le quantità. 

1. Aggettivi interrogativi; 
2. Articoli partitivi; 
3. La frase interrogativa e negativa; 
4. Verbi modali; 
5. Très e beaucoup; 
6. Altri verbi del 3° gruppo. 

Competenze: (OSA Lingua e Cultura) Saper utilizzare le conoscenze per un accrescimento personale della 

propria consapevolezza linguistica. Poter sostenere brevi dialoghi in lingua. Saper ordinare al ristorante, 

saper invitare e rispondere a un invito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4° Modulo 

Titolo: UDA Ambiente / Environnement 

 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Lessico specifico; 

▪ Ripasso verbi modali per costruzione frasi / consigli; 
▪ Lavoro di gruppo per creazione associazione ambientale; 

▪ Creazione di una fiaba con a tema l’ambiente; 

▪ Verifica finale. 
 

 

 

Savona,  9 giugno 2022 

 
Il docente 

 

Prof. Parodi Giulio 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 


