
 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 
 
Programma di: Seconda Lingua Straniera- LINGUA FRANCESE  

Classe: 1^A- SERVIZI COMMERCIALI  

Testi in adozione di riferimento:  

A. Bello, C. Poirey, R. Boutégège, Eiffel en ligne, le compact, CIDEB. 

 
Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative 

 
 
UdA 3.1  LA RENTRÉE - RENCONTRES (U 0 – U 1)  

- Competenze ed abilità orali: saper comunicare in classe per salutarsi e conoscersi; chiedere semplici 

informazioni all’insegnante e ai compagni; saper dire la data; saper chiedere semplici informazioni 

personali e rispondere a propria volta. 

- Conoscenze grammaticali: regole base della fonetica francese (consonanti mute, liaison, 

intonazione, dittonghi; i suoni [y][u], [ƺ], [ƪ], [œ], [k]); pronomi personali soggetto, verbi être e avoir; 

articoli determinativi e indeterminativi; avverbi interrogativi; verbi regolari in -ER; la frase 

interrogativa diretta (nei tre modi); regola base della formazione del femminile e del plurale. 

- Lessico: le parole francesi presenti nel vocabolario italiano; i giorni della settimana, le stagioni e i 

mesi; i numeri da 0 a 100; Paesi e nazionalità (lista ristretta); i numeri fino a 100, indirizzo postale ed 

indirizzo mail. 

 

UdA di asse AL1 - VITE A CONFRONTO   

- Competenze ed abilità scritte/orali: comprendere e ricavare informazioni da “Fiches Personnelles”, 

questionari e brevi testi di presentazione personale in lingua; sapersi presentare per iscritto ed 

oralmente, fornendo alcune informazioni basilari su di sé, sui propri gusti, interessi e hobbies.  

- Conoscenze grammaticali: rinforzo dei verbi in –ER, être e avoir 

- Lessico: gusti, sport, hobbies, preferenze (acquisizione); nazionalità, recapiti personali, numeri, 

(consolidamento) 

 
UdA 3.2- SE PRESENTER, LA FAMILLE ET LES LOISIRS   (U 2)  

- Competenze ed abilità scritte/orali: saper parlare brevemente della propria famiglia.  



- Conoscenze grammaticali: la forma negativa; aggettivi possessivi; gli avverbi di quantità; rinforzo 

della frase interrogativa; verbi aller e venir. 

- Lessico: i mestieri, le relazioni familiari.  

 

UdA 3.3 - Descriptions: l’aspect physique et le caractère (U3) 
- Competenze ed abilità scritte/orali: saper descrivere fisicamente e caratterialmente se stessi e 

un’altra persona. 

- Conoscenze grammaticali: la formazione del plurale (consolidamento regola base e acquisizione 

delle principali eccezioni); il femminile di sostantivi ed aggettivi (consolidamento regola base e 

acquisizione delle principali eccezioni); rinforzo aggettivi possessivi; i verbi in –IR (e le eccezioni di 

ouvrir/offrir) 

- Lessico: il carattere, gli stati d’animo, l’aspetto fisico, i colori.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente 
 
Trasmesso agli studenti della classe in data 04/06/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


