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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA:  Lingua Francese 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

( desunti dal POF e comuni a tutte le discipline) 

 

 Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione ( etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile; 

 Creare nell‟ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell‟allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l‟affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno; 

 Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l‟utilizzazione delle risorse del territorio; 

 Favorire lo sviluppo dell‟alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società  

contemporanea; 

 Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione; 

 Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap; 

 Favorire l‟introduzione delle nuove tecnologie; 

 Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari (si consulti l‟allegato 
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Competenze da conseguire al termine del I anno: 

1. Riconoscere parole che sono familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stessi, alla propria famiglia e al proprio ambiente, 

purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 

2.  Interagire in scambi dialogici su argomenti che riguardano se stessi, la propria famiglia e il proprio ambiente. 

3. Capire nomi e parole che sono familiari e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

4. Compilare moduli con dati personali e scrivere brevi e semplici testi per descrivere il proprio ambiente. 

5. Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua francese. 

6. Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi dell‟italiano e del francese. 

 

 

UDA 1 –  On se connaît 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Comprendere quando qualcuno 
saluta, si congeda e si informa 
sullo stato di salute. 

- Salutare, congedarsi, chiedere 
e dire il nome, chiedere e dire 
l‟età, chiedere e dire dove si 
abita. 

- Comprendere le informazioni 
riguardanti le persone. 

- Compilare una scheda con dati 
personali. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

- Saluer/prendre congé 
- Demander/dire le nom 
- Demander/dire où on habite 
- Demander/dire comment on va 
- Demander/dire l‟âge 

 

 

 
- Lexique : L‟alphabet. I titoli di 

cortesia. I numeri cardinali da 0 
a 20. 

- Grammaire: Il presente 
indicativo dei verbi in –ER, in –
ELER, del verbo Avoir. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation: Voilà la France, 

L‟hexagone français. 

 
- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
-  Esercizi di completamento e 

trasformazione. 
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UDA 2 –Moi et les autres  

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
 

- Comprendere quando viene 
presentato qualcuno e si dice la 
sua nazionalità. 

- Identificare e presentare 
qualcuno. 

- Saper chiedere e dare 
informazioni sull‟aspetto fisico e 
sulla nazionalità di qualcuno. 

- Saper redigere un breve testo 
per descrivere fisicamente se 
stessi e gli altri. 

 
 

 
 
 
 

 

 
- Présenter quelqu‟un. 
- Demander/dire la nationalité. 
- Identifier les personnes. 
- Décrire l‟aspect physique. 

 

 

 
- Lexique :Nazioni e nazionalità. 

L‟aspetto fisico. Le persone. I 
numeri cardinali da 21 a 69. 

- Grammaire: La formazione del 
femminile. Gli articoli 
determinativi e indeterminativi. 
La formazione del plurale. Qui 
est-ce?. Il presente indicativo 
del verbo être. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation: la France en 

Europe, Le français dans le 
monde. 

 

- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
- Esercizi di completamento o 

trasformazione. 
- Lavori di gruppo. 
- Realizzazione compito-prodotto: 

C‟est qui? 

 

 

 
 

UDA 3 – Ma famille et moi 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- Comprendere quando qualcuno 
parla del carattere, dei gusti e 
dei passatempi di una persona. 

- Chiedere e dire la professione. 
- Scambiare informazioni relative 

alla famiglia. 
- Ricavare i rapporti di parentela 

da un albero genealogico. 
- Scrivere semplici frasi per 

 

- Décrire le caractère. 
- Parler de ses gouts et 

préférences. 
- Parler de sa famille. 
- Demander/dire la profession. 

 

 

 

- Lexique :Tratti del carattere e 
segni dello zodiaco. Attività e 
tempo libero. La famiglia. I 
mestieri. 

- Grammaire: Particolarità della 
formazione del femminile e del 
plurale.  La forma negativa. La 
preposizione De. Gli aggettivi 
possessivi. 

 
 

- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
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presentare la mia famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation: Les parcs de loisirs. 

Vivre en France. 

 

- Esercizi di confronto e di 
reimpiego, questionari. 

- Test a scelta multipla, Vero o 
Falso. 

- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
- Esercizi di completamento o 

trasformazione. 
 

 

UDA 4 –Mon milieu  

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
 

- Comprendere quando qualcuno 
identifica e descrive gli oggetti 
di una classe o un„abitazione.. 

- Chiedere e dare informazioni 
relative agli oggetti di una 
classe o ad un‟abitazione. 

- Identificare e localizzare un 
oggetto. 

- Redigere un breve testo per 
descrivere la mia classe e la 
mia abitazione. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
- Identifier les objets. 
- Décrire les objets. 
- Décrire une maison. 
- Situer dans l‟espace. 

 

 

 
- Lexique :La classe e il materiale 

scolastico. Forme, dimensioni, 
materiali e colori. La casa. La 
camera da letto. 

- Grammaire: Particolarità della 
formazione del femminile.  
Qu‟est-ce que c‟est ?. Il y a. La 
forma interrogativa con Est-ce 
que. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation:L‟école en France. 

Coup d‟œil sur la France.. 

 

- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
- Esercizi di completamento o 

trasformazione. 
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Competenze da conseguire al termine del II anno: 

7. Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali di varia tipologia e genere su argomenti di interesse personale e 

riguardanti la sfera della quotidianità. 

8.  Interagire in  modo semplice se l‟interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più lentamente certe espressioni aiutando a 

formulare ciò che si cerca di dire. 

9. Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi scritti di varia tipologia e genere su argomenti di interesse personale e 

riguardanti la sfera della quotidianità. 

10. Completare e produrre brevi e semplici testi scritti di vario genere inerenti alla propria sfera personale e ad argomenti di vita 

quotidiana rispettando le indicazioni date. 

11. Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua francese. 

12. Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi dell‟italiano e del francese. 

13. Conoscere alcuni aspetti della civiltà francofona di cui si è trattato e operare opportuni collegamenti con la propria civiltà e cultura. 

 

UDA 1 –  Mon milieu 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Comprendere quando qualcuno 
identifica e descrive gli oggetti 
di una classe o un„abitazione.. 

- Chiedere e dare informazioni 
relative agli oggetti di una 
classe o ad un‟abitazione. 

- Identificare e localizzare un 
oggetto. 

- Redigere un breve testo per 
descrivere la mia classe e la 
mia abitazione. 

 

 
 
 

 
 
 

 

- Identifier les objets. 
- Décrire les objets. 
- Décrire une maison. 
- Situer dans l‟espace. 

 

 

 
- Lexique : La classe e il 

materiale scolastico. Forme, 
dimensioni, materiali e colori. La 
casa. La camera da letto. 

- Grammaire: Particolarità della 
formazione del femminile.  
Qu‟est-ce que c‟est ?. Il y a. La 
forma interrogativa con Est-ce 
que. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation:L‟école en France. 

Coup d‟œil sur la France. 

 
- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
-  Esercizi di completamento e 

trasformazione. 
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UDA 2 – Mon quotidien  

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Comprendere quando qualcuno  
chiede destinazione e 
provenienza. 

- Chiedere e dire l‟orario.  
- Parlare della propria routine 

quotidiana e dei propri 
passatempi. 

- Comprendere le informazioni 
principali di un testo afferente 
agli argomenti trattati. 

- Redigere un breve testo per 
descrivere la propria routine 
quotidiana. 

 

 

 

- Demander/dire la destination et 
la provenance. 

- Parler de ses loisirs. 
- Demander/dire l‟heure. 
- Décrire les actions 

quotidiennes. 

 

 

 
- Lexique  Gli strumenti musicali. 

Gli sport e o giochi. I luoghi 
pubblici. I giorni della settimana. 
I pasti della giornata. 

- Grammaire: La preposizione °.  
Jouer à/jouer de. La forma 
interrogativa con l‟inversione del 
soggetto. I verbi riflessivi. Il 
presente indicativo dei verbi del 
secondo gruppo e dei verbi 
Aller, Venir, Faire, Prendre, 
Sortir. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation:  Les événements 

sportifs français. La vie au 
collège.  

 

- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
- Esercizi di completamento o 

trasformazione. 

 
 

 
 
UDA 3 – On fait la fête 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- Comprendere e indicare le 
previsioni meteo. 

- Comprendere e fare una 
proposta. 

- Comprendere e formulare 
auguri. 

- Chiedere e dire la data. 
- Comprendere le informazioni 

principali di un testo afferente 
agli argomenti trattati. 

- Redigere un messaggio di invito 
e di auguri. 

 

- Se renseigner sur la météo. 
- Faire une proposition/accepter/ 

refuser. 
- Exprimer des vœux. 
- Demander/dire la date. 

 

 

 

- Lexique : I mesi dell‟anno. Le 
stagioni. Le bevande. Gli 
alimenti.. 

- Grammaire:  Il superlativo 
assoluto. Pourquoi/parce que. Il 
pronome On. I partitivi. Il 
presente indicativo dei verbi 
Vouloir, Pouvoir, Boire,. I verbi 
in –cer e –ger. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation: Les Fêtes en 

France. Gourmandises de 

 
- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
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France. 

 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
- Esercizi di completamento o 

trasformazione. 
- Lavori in piccolo gruppo. 
- Realizzazione prodotto: Le 

calendrier. 
 

Sulle abilità e conoscenze sviluppate in questa unità di apprendimento si innesta l‟unità Intitolata “Le calendrier”, il cui compito-prodotto sarà 

la realizzazione di un calendario da appendere in classe. 

UDA 4 –On organise une sortie  

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Comprendere e sostenere una 
conversazione telefonica. 

- Chiedere e dare  il permesso di 
fare qualcosa. 

- Comprendere le informazioni 
principali di un testo afferente 
agli argomenti trattati. 
 

 
 

 
 
 
 

 

- Donner un rendez-vous. 
- Téléphoner. 
- Demander la 

permission/accorder/refuser. 

 
- Lexique : Il telefono. I numeri 

cardinali oltre il 69.  La 
televisione. 

- Grammaire:  Gli aggettivi 
dimostrativi. I pronomi personali 
complemento COD e COI. Il 
presente indicativo dei verbi in –
RE e dei verbi Devoir e Ouvrir. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation: Les grands 

inventeurs français. La presse 
en France. 
 

 

- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
- Esercizi di completamento o 

trasformazione. 
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Competenze da conseguire al termine del III anno: 

14. Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
15. Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
16. Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
17. Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
18. Chiedere spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingue straniera dall‟insegnante. 
19. Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
20. Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
21. Conoscere alcuni aspetti della civiltà francofona e riferirne in modo chiaro. 

22. Operare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

UDA 1 – Mon portrait 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
 

- Leggere e comprendere 
semplici testi descrittivi. 

- Chiedere e dare informazioni 
relativamente a: nome,età. 
Indirizzo, caratteristiche fisiche 
e caratteriali, scuola e classe 
frequentata, materie scolastiche 
studiate, interessi e attività 
svolte. 

- Orientarsi su testi alla ricerca di 
informazioni 

- Scrivere una lettera di 
presentazione. 
 

 

- Demander/ dire le nom, l‟âge, 
l‟adresse,. 

- Parler da sa famille. 
- Décrire l‟aspect physique  et le 

caractère de une personne. 
- Parler de son collège et des 

matières étudiées. 
- Parler de ses loisirs et 

passions. 

 
- Lexique : L‟aspetto fisico e il 

carattere, La scuola e le materie 
scolastiche. La famiglia. 
Passatempi e attività. 

- Grammaire: .Il presente 
indicativo dei verbi regolari e 
irregolari studiati nel biennio 
precedente. Il femminile. Il 
plurale. 

- Aspetti fonologici. 
 

 
- Lettura e comprensione di 

lettere di presentazione. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
-  Esercizi di completamento e 

trasformazione. 
- Presentazione orale del 

prodotto finale. 
- Redazione di una lettera di 

presentazione 

 

 

UDA 2 – On fait des projets de vacances  
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COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Comprendere quando si parla di 
progetti futuri. 

- Scambiare notizie su reciproci 
progetti. 

- Raccontare di eventi passati. 
- Indicare le condizioni 

atmsferiche. 
- Ricavare notizie da una lettera 

informale. 
- Comunicare per iscritto i propri 

progetti. 
- Scrivere una lettera informale o 

un messaggio di posta 
elettronica. 

- Conoscere alcuni aspetti della 
civiltà francofona e riferirne in 
modo chiaro. 
 

 

 
 

 

- S‟informer sur les projets de 
quelqu‟un/faire des projets 

- Raconter une expérience. 
- S‟informer sur la météo. 
- Rédiger une lettre. 

 

 

 
- Lexique: Les vacances La 

météo.. Les mots de 
l‟informatique. 

- Grammaire: I gallicismi. Il 
superlativo assoluto. Il participio 
passato. L‟accordo del participio 
passato con être e con avoir. Il 
futuro. I pronomi Y e EN. 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation:  La France 

physique. Le principali festività 
religiose e civili in Francia.  

 

- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego. 
- Questionari a risposta aperta.. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 
- Creazione e completamento di 

dialoghi su traccia. 
- Esercizi di completamento o 

trasformazione. 
- Redazione di una lettera. 

 
 

 
 
UDA 3 – J’interagis avec le monde 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- Chiedere/comprendere 
informazioni. 

- Esprimere le proprie 
preferenze. 

- Conoscere alcuni aspetti della 
civiltà francofona e riferirne in 
modo chiaro. 

 

 
 
 
 

 

- Commander au restaurant/dans 
un magasin. 

- Demander/donner des 
renseignements. 

- Dire ce qu‟on préfère. 

 

- Lexique : Le menu. La gare. 
Les magasins 

- Grammaire:  Uso dell‟indicativo. 
La seconda forma del verbo 
Pouvoir. I pronomi relativi. I 
pronomi dimostrativi. 
L‟aggettivo interrogativo Quel? 

- Aspetti fonologici. 
- Civilisation: La France 

administrative. La France 
politique. La francophonie.  
Paris et ses monuments. 

 

 
- Ascolto di dialoghi in situazione 
- Deduzione delle funzioni e delle 

strutture grammaticali. 
- Drammatizzazioni e giochi di 

ruolo. 
- Lettura e comprensione di 

dialoghi scritti. 
- Comparazione L1-L2 
- Esercizi di confronto e di 

reimpiego, questionari. 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Completamento di griglie. 



10 
 

- Creazione e completamento di 
dialoghi su traccia. 

- Esercizi di completamento o 
trasformazione. 

 

 
 
UDA 4 – Conversano  

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Leggere e comprendere 
semplici testi descrittivi. 

- Descrivere luoghi e immagini 
- Chiedere e dare informazioni 
- Costruire mappe relative a 

specifici ambiti semantici 
- Orientarsi sui testi alla ricerca di 

informazioni. 
- Scrivere brevi didascalie. 

 

 

- Décrire les lieux principaux 
d‟une ville. 

- Demander/donner des 
renseignements. 

- Situer dans l‟espace. 

 
- Lexique : La ville et ses 

monuments. 
- Grammaire: Uso del presente 

indicativo e del passato 
prossimo. Le preposizioni di 
luogo. 

 

 

- Deduzione delle funzioni e delle 
strutture grammaticali. 

- Drammatizzazioni e giochi di 
ruolo. 

- Lettura e comprensione di 
dialoghi scritti. 

- Comparazione L1-L2 
- Test a scelta multipla, Vero o 

Falso. 
- Lavori di gruppo. 
- Redazione di didascalie per la 

realizzazione di una brochure 
illustrativa. 
 

 
 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica ( se si ritiene aggiungerne altre ) e valutate secondo i 

criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
4. Schede di osservazione  


