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CONTENUTI COMPETENZE 

RIFERITE AI 
TRAGUARDI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 

OBIETTIVI MINIMI 
(Sapere e saper fare) 

 
Strutture Linguistiche: 

-I pronomi relativi qui 

e que, où e dont 

- I pronomi 

dimostrativi e 

possessivi. 

-Il comparativo. 

- Il periodo ipotetico. 

-L’imperfetto e il 

condizionale. 

-Particolarità nell’uso 

del partitivo- 

Il discorso indiretto. 

- Aggettivi e pronomi 

indefiniti. 

- il participio presente 

e il gerundio 

Civiltà: 

- Parigi 

- La francofonia 

- La Francia 

d’oltre mare 

- I diritti 

dell’uomo 

- Charles de 

Gaulle e il suo 

appello del 18 

giugno 1940 

 

 
L’alunno comprende 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari e culturali. 

Comunica oralmente 

in attività che 

richiedono solo uno 

scambio di 

informazioni semplice 

e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

Descrive oralmente e 

per iscritto in modo 

semplice aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

Legge semplici testi 

con tecniche adeguate 

allo scopo. Chiede 

spiegazioni, svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra 

semplici elementi 

linguistico-

comunicativi e 

culturali propri delle 

lingue di studio. 

Confronta i risultati 

conseguiti in lingue 

diverse e le strategie 

utilizzate per imparare. 

 

Metodo comunicativo 

con supporti audio per 

l’apprendimento delle 

funzioni linguistiche. 

Gli esercizi (sia scritti 

che orali) saranno 

graduati, da più a 

meno guidati: jeux de 

rôle, brevi dialoghi, 

semplici 

conversazioni; 

metodo induttivo 

strutturale per 

l’acquisizione delle 

strutture grammaticali. 

Gli esercizi saranno 

graduati da più a meno 

guidati: esercizi 

strutturali, di 

riempimento, di 

combinazione, scelta 

multipla, vrai/faux, 

question-réponse; 

soluzioni 

organizzative: si 

alterneranno lezioni 

frontali, lavoro 

individuale a coppie, di 

gruppo e cooperative 

learning. 

 

-Comprensione di 

informazioni essenziali 

in un messaggio orale 

e scritto; 

-Produzione orale e 

scritta di semplici frasi 

relativa agli argomenti 

proposti;  

-Conoscenza ed uso di 

strutture fondamentali: 

aggettivi e pronomi 

possessivi; aggettivi e 

pronomi dimostrativi, 

pronomi relativi, 

comparativo, 

superlativo, presente, 

passato prossimo e 

futuro dei verbi 

regolari, degli ausiliari 

e dei principali verbi 

irregolari. 
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