
 
     PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

DISCIPLINA: FRANCESE 
DOCENTE: MARIA CARROCCIO 
CLASSE: 1 BLL 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
• Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi della vita quotidiana 
• Capire e produrre semplici testi in relazione ai principali scopi comunicativi  

ABILITÀ  SVILUPPATE CONOSCENZE/CONTENUTI MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE/

VERIFICA

METODI E 
STRUMENTI



Comprensione orale: 
- saper comprendere brevi testi 

(interviste, dialoghi, piccoli 
monologhi…) relativi alla sfera 
personale e familiare e sociale 

- saper capire semplici indicazioni o 
istruzioni identificando numeri, prezzi e 
ore 

Produzione orale: 
- saper salutare, presentarsi e 

presentare qualcuno 
- saper descrivere in modo semplice 

persone  
- saper proporre, accettare o rifiutare un 

invito 
- saper esprimere l’orario 
- saper raccontare la propria giornata e 

le attività svolte indicandone l’ora 

Comprensione scritta: 
- saper comprendere informazioni 

relative ai dati personali 
- saper leggere un questionario relativo 

ai dati personali 
- saper capire brevi comunicazioni 

(cartoline, annunci anche pubblicitari, 
inviti, e-mail, sms…) 

Produzione scritta: 
- saper scrivere brevi comunicazioni 

(cartoline, annunci anche pubblicitari, 
inviti, e-mail, sms…) 

- saper compilare un modulo 
- saper presentare e descrivere se stessi 

o altri in modo semplice  

Per far acquisire le suddette abilità si sono 
affrontati i dossiers 0, 1, 3, 4 (leçons 1,2,3) 

- Lessico e strutture morfo-
sintattiche indispensabili per 
poter sviluppare le abilità 
fissate. 

- Pronuncia, ritmo ed 
intonazione della frase 

- Varietà di registri di lingua. 
- Approccio agli aspetti socio-

linguistici e comunicativi 
dell’interazione e della 
produzione orale.  

Contenuti grammaticali : 
- Articles définis et indéfinis 
- Aggettivo interrogativo quel/

quelle.. 
- féminin et  pluriel des adjectifs 

et des noms 
- Adjectifs possessifs  
- Les articles contractés 
- La forme négative 
- La forme interrogative simple et 

avec est-ce que 
- Le présent indicatif  
- Les verbes auxiliaires, les 

verbes en –er  
- Les verbes pronominaux 
- Les verbes irréguliers faire et 

aller 

Contenuti lessicali : 
- Formules de politesse pour 

saluer, présenter,  
- nationalités, noms de pays, 

nombres 

Comprensione orale: 
Ascolto di testi (interviste, 
dialoghi e brevi monologhi) 
con relativi esercizi: 
completamento di griglie, 
scelta multipla, questionari 
a risposte aperte/chiuse 

Produzione orale: 
Brevi simulazioni di 
situazioni comunicative 
(dialoghi e monologhi). 

Comprensione scritta: 
- Lettura di semplici testi 
 con relativi esercizi: 
completamento di griglie, 
scelta multipla, questionari 
a risposte aperte/chiuse. 

Produzione scritta: 
Produzione di semplici testi 

- Lezioni frontali 
partecipate. 

- Metodo induttivo. 
- Approccio 

comunicativo. 
- Lavori di gruppo. 
- Libro di testo. 
- Documenti sonori e 

video autentici o semi-
autentici 

- Documenti scritti  
     autentici o semi  
     autentici 
- Tracce di dialoghi, 

immagini, foto. 
- LIM, lettore audio, 

Internet 

NELLA DAD:  

- Piattaforme 
utilizzate:  

1. Weschool  nella 
cui board sono 
stati postati:  
documenti, testi, 
video, podcast 
assegnati agli 
studenti 

2. Skype e Zoom 
dove sono state 
effettuate le 
videolezioni

-



Milano, lì 30 maggio 2020                                                                                                            La docente 

        Maria Carroccio


