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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Biennio
Liceo Linguistico e Linguistico ESABAC
CONOSCENZE
Strutture grammaticali
 I pronomi personali sogg.
 L’indicativo: presente, imperfetto,
passé composé, futuro semplice dei
verbi ausiliari, I - II - III gruppo, verbi
pronominali, verbi impersonali.
 Gli articoli determinativi,
indeterminativi, partitivi, preposizioni
articolate
 La formazione del femminile e del
plurale
 Gli aggettivi e i pronomi : possessivi,
dimostrativi, interrogativi, indefiniti
 La frase interrogativa, negativa,
esclamativa
 Uso di C’est/ Il est
 Il y a
 Pronomi personali COD e COI / EN-Y
 Gli avverbi di quantità, di maniera
 L’imperativo
 I gallicismi
 I comparativi
 I pronomi relativi
 Le preposizioni di tempo e luogo
 Moi aussi /moi non plus
 Il condizionale presente
 La nominalizzazione
Lessico
 Il lessico degli ambiti della quotidianità
Pronuncia
 gli accenti
 le vocali e le consonanti
 la liaison e l’élision

ABILITA’
Descrivere aspetti della propria vita,
dell'ambiente circostante
Esprimere bisogni immediati
Interagire in vari contesti
Gestire situazioni che possono verificarsi
mentre viaggia nel Paese di cui parla la
lingua
Produrre testi relativi ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale
Esprimere esperienze e avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, e anche di
spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
Comprendere usare contestualmente
espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto.
Presentare se stessi e gli altri,
fare domande e rispondere su particolari
personali
Comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni
Comprendere in contesti orali e scritti i
punti chiave di argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero
Competenze Digitali:
 utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
 elaborare un semplice prodotto
multimediale usando tecnologie digitali
Competenze chiave di cittadinanza:
 imparare ad imparare
 collaborare e partecipare
 progettare
 individuare collegamenti e relazioni
acquisire ed interpretare l’informazione

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Strutture grammaticali
 I pronomi personali sogg.
 L’indicativo: presente, imperfetto,
passé composé, futuro semplice dei
verbi ausiliari, I - II - III gruppo (verbi di
uso comune), verbi pronominali, verbi
impersonali.
 Gli articoli determinativi,
indeterminativi, partitivi, preposizioni
articolate
 La formazione del femminile e del
plurale
(regole principali)
 Gli aggettivi e i pronomi : possessivi,
dimostrativi, interrogativi, indefiniti
 La frase interrogativa, negativa,
esclamativa
 Uso di C’est/ Il est
 Il y a
 Pronomi personali COD e COI / EN-Y
 Gli avverbi di quantità, di maniera
 L’imperativo
 I gallicismi
 I comparativi
 I pronomi relativi
 Le preposizioni di tempo e luogo
 Moi aussi /moi non plus
 Il condizionale presente
 La nominalizzazione
Lessico
 Il lessico di base degli ambiti della
quotidianità
Pronuncia
 gli accenti
 le vocali e le consonanti
 la liaison e l’élision

ABILITA’
Descrivere aspetti della propria vita,
dell'ambiente circostante
Esprimere bisogni immediati
Interagire in vari contesti
Gestire situazioni che possono verificarsi
mentre viaggia nel Paese di cui parla la
lingua
Produrre testi relativi ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale
Esprimere esperienze e avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, e anche di
spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
Comprendere usare contestualmente
espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto.
Presentare se stessi e gli altri,
fare domande e rispondere su particolari
personali
Comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni
Comprendere in contesti orali e scritti i
punti chiave di argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero
Competenze Digitali:
 utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
 elaborare un semplice prodotto
multimediale usando tecnologie digitali
Competenze chiave di cittadinanza:
 imparare ad imparare
 collaborare e partecipare
 progettare
 individuare collegamenti e relazioni
acquisire ed interpretare l’informazione
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Triennio
Liceo Linguistico
CONOSCENZE

ABILITA’

Contenuti morfo-sintattici

Comprensione scritta/orale:

• il condizionale passato • il trapassato
prossimo e il futuro anteriore • l’accordo del
participio passato • l’ipotesi con si
• il futuro nel passato • il discorso indiretto e
l'interrogativa indiretta al presente e al
passato • i principali verbi irregolari • il
congiuntivo e il suo uso
• il participio presente e l’aggettivo verbale
• il gerundio • i rapporti temporali
• il passivo• i pronomi interrogativi invariabili
• i pronomi personali doppi • i pronomi
relativi composti • i connecteurs logiques
• il pronome en e y • gli aggettivi e i pronomi
indefiniti: chaque, tout, tous les e chacun
• il plurale delle parole composte
•le preposizioni • il superlativo • lo scopo
• la causa • la conseguenza • la proposizione
avversativa • la proposizione concessiva

• comprendere documenti orali,
riconoscendo le espressioni relative
a sentimenti /questioni sociali e
d’attualità/opere d’arte/critiche

Contenuti lessicali
• gli animali • l’ambiente • gli spazi naturali
• i sentimenti • il mondo del lavoro • la frutta
• la verdura • gli insetti • il sociale
• l’immigrazione • la banlieue • le istituzioni
• le elezioni • la giustizia • le arti
• gli spettacoli • la letteratura
Contenuti storico-letterari
Principali aspetti e autori della storia, della
cultura e letteratura francesi dal Medioevo ai
giorni nostri:
La letteratura popolare e la Chanson de
geste, il romanzo cortese.
L' Umanesimo, la Pléiade.
Il XVII secolo: le Grand siècle, la tragedia
classica e il trionfo della commedia.
Il XVIII secolo, l'Esprit des Lumières.
Il XIX secolo: il Romanticismo, il Realismo, il
Simbolismo, il Naturalismo, la Poesia
moderna, i Poètes maudits.
Il XX secolo: le Avanguardie, il Surrealismo,
l'innovazione del romanzo, l'Esistenzialismo,
il romanzo contemporaneo (anche
francofono).

• comprendere e analizzare testi scritti
di genere letterario e non letterario
(dialoghi, articoli, siti Internet,
biografie)
• rispondere a domande a risposta
chiusa e aperta,relative al
contenuto/al funzionamento del
testo/alle scelte lessicali e stilistiche
dell'autore
Produzione scritta/orale:
• esprimere e giustificare in modo
strutturato la propria opinione su
tematiche di letteratura /arte/
società/attualità
• redigere un CV/ una lettera formale
e di motivazione/un articolo/una
biografia/una
critica/un’intervista/riportare le
parole di terzi
• riferire oralmente su argomenti di
letteratura/civilisation, esprimendosi
in modo chiaro e strutturato

COMPETENZE
Competenze linguistico-comunicative
(livello B2) :
• comprendere e interpretare testi
orali e scritti di diverse tipologie e
generi, su argomenti relativi alla
sfera personale, sociale e culturale,
inclusi quelli afferenti le discipline
non linguistiche (CLIL)
• produrre testi orali e scritti lineari e
strutturati, per argomentare, riferire
fatti, descrivere situazioni,
presentare testi letterari/autori
• partecipare a conversazioni e
interagire oralmente su argomenti
noti, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto
Competenze Digitali:
• utilizzare le risorse digitali per
svolgere le attività in modo
interattivo e affinare la
comprensione di documenti
autentici
• cercare documenti on line,
approfondire argomenti di studio e
creare prodotti multimediali
• usare la rete in modo sicuro e
responsabile

• analizzare e commentare
un’immagine

Competenze chiave di cittadinanza:

• produrre testi scritti (coesi e aderenti
alla traccia) di tipo argomentativo,
narrativo e descrittivo

• collaborare, partecipare, condividere
le conoscenze

Interazione orale

• sviluppare lo spirito critico/
argomentare

• interagire, in modo adeguato agli

interlocutori e al contesto, per
argomentare su tematiche varie ed
esprimere i propri sentimenti e
progetti

• imparare a imparare/progettare

• operare collegamenti disciplinari e
interdisciplinari

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Contenuti morfo-sintattici (regole
generali, senza le eccezioni):
•il condizionale passato • il trapassato
prossimo e il futuro anteriore • l’accordo
del participio passato • l’ipotesi con si•
il futuro nel passato • il discorso
indiretto e l'interrogativa indiretta al
presente e al passato • i principali verbi
irregolari • il congiuntivo e il suo uso• il
participio presente • il gerundio • i
rapporti temporali • il passivo
• i pronomi interrogativi invariabili • i
pronomi personali doppi • i pronomi
relativi composti •i connecteurs logiques
• il pronome en e y • gli aggettivi e i
pronomi indefiniti: chaque, tout, tous les
e chacun • le preposizioni • il
superlativo • lo scopo • la causa • la
conseguenza • la proposizione
avversativa • la proposizione concessiva
Contenuti lessicali
• gli animali • l’ambiente • gli spazi
naturali • i sentimenti • il mondo del
lavoro • la frutta • la verdura • gli insetti
• il sociale • l’immigrazione • la banlieue
• le istituzioni • le elezioni • la giustizia •
le arti • gli spettacoli• la letteratura
Contenuti storico-letterari (sarà
possibile una riduzione parziale e/o
sostituzione di alcuni contenuti)
Principali aspetti e autori della storia,
della cultura e letteratura francesi dal
Medioevo ai giorni nostri:
La letteratura popolare e la Chanson de
geste , il romanzo cortese. L'
Umanesimo, la Pléiade. Il XVII secolo: le
Grand siècle, la tragedia classica e il
trionfo della commedia. Il XVIII secolo,
l'Esprit des Lumières. Il XIX secolo :
Romanticismo, il Realismo, il
Simbolismo, il Naturalismo, la Poesia
moderna, i Poètes maudits. Il XX secolo :
le Avanguardie, il Surrealismo,
l'innovazione del romanzo,
l'Esistenzialismo, il romanzo
contemporaneo (anche francofono).

ABILITA’
Comprensione scritta/orale:
• comprendere documenti orali,
riconoscendo le principali espressioni
relative a sentimenti /questioni sociali
e d’attualità/opere d’arte/critiche
• comprendere nei loro aspetti essenziali
testi scritti di genere letterario e non
letterario (dialoghi, articoli, siti
Internet, biografie)

COMPETENZE
Competenze linguistico-comunicative
(livello B2) :
• comprendere in modo globale testi
orali e scritti di diverse tipologie e
generi, su argomenti relativi alla sfera
personale, sociale e culturale, inclusi
quelli afferenti le discipline non
linguistiche (CLIL)

• rispondere a domande a risposta
chiusa

• produrre testi orali e scritti semplici ma
strutturati, di tipo descrittivo,
espositivo e argomentativo

• rispondere in modo semplice a
domande a risposta aperta, relative al
contenuto/al funzionamento del
testo/alle scelte lessicali e stilistiche
dell'autore

Competenze Digitali:

Produzione scritta/orale:
• esprimere in modo semplice ma
appropriato la propria opinione su
tematiche di letteratura /arte/
società/attualità
• redigere nelle loro componenti
essenziali un CV/ una lettera formale e
di motivazione/un articolo/una
biografia/una
critica/un’intervista/riportare le parole
di terzi
• riferire oralmente su argomenti di
letteratura/civilisation, esprimendosi in
modo semplice ma preciso
• analizzare un documento iconografico
• produrre mappe concettuali
• produrre testi scritti, lineari ma
corretti, di tipo argomentativo,
narrativo e descrittivo
Interazione orale
• interagire, in modo il più possibile
adeguato agli interlocutori e al
contesto, per argomentare su
tematiche varie ed esprimere i propri
sentimenti e progetti

• partecipare a conversazioni e interagire
oralmente su argomenti noti, in
maniera adeguata al contesto

• utilizzare le risorse digitali per svolgere
le attività in modo interattivo e
gradualmente migliorare la
comprensione di documenti autentici
• produrre semplici mappe concettuali
• cercare documenti on line e
presentarli, creando semplici prodotti
multimediali
• usare la rete in modo sicuro e
responsabile
Competenze chiave di cittadinanza:
• imparare a imparare
• collaborare, partecipare, condividere le
conoscenze
• operare semplici e guidati collegamenti
disciplinari e interdisciplinari
• esprimere opinioni sufficientemente
motivate su argomenti di varia natura
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Triennio
Liceo Linguistico ESABAC
CONOSCENZE
Contenuti morfo-sintattici
• il condizionale passato • il trapassato
prossimo e il futuro anteriore • l’accordo del
participio passato • l’ipotesi con si • il futuro
nel passato • il discorso indiretto e l'interrogativa indiretta al presente e al passato
• i principali verbi irregolari • il congiuntivo e
il suo uso • il participio presente e l’aggettivo
verbale • il gerundio • i rapporti temporali
• il passivo • i pronomi interrogativi
invariabili • i pronomi personali dopp
• i pronomi relativi composti • i connecteurs
logiques • il pronome en e y • gli aggettivi e i
pronomi indefiniti: chaque, tout, tous les e
chacun • il plurale delle parole compost
• le preposizioni • il superlativo • lo scop
• la causa • la conseguenza • la proposizione
avversativa • la proposizione concessiva
Contenuti lessicali
• gli animali • l’ambiente • gli spazi naturali
• i sentimenti • il mondo del lavoro • la frutta
• la verdura • gli insetti • il sociale •
l’immigrazione • la banlieue • le istituzioni
• le elezioni • la giustizia • le arti
• gli spettacoli• la letteratura
Contenuti storico-letterari
Principali aspetti e autori della storia, della
cultura e letteratura francesi dal Medioevo ai
giorni nostri. Presentazione di 9 Thématiques
culturelles:
La letteratura medioevale
Il Rinascimento e la Renaissance
La Controriforma e il Barocco; il Classicismo
L'Illuminismo, la nuova razionalità
La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII
secolo; il Pre-Romanticismo
Il Romanticismo
Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il
Verismo in Italia
La poesia della modernità: Baudelaire e i
Poeti maledetti; il Decadentismo
La ricerca di nuove forme dell'espressione
letteraria e i rapporti con le altre
manifestazioni artistiche.

ABILITA’
Comprensione scritta/orale:
• comprendere documenti orali,
riconocendo le espressioni relative a
sentimenti /questioni sociali e
d’attualità/opere d’arte/critiche

COMPETENZE
Competenze linguisticocomunicative (livello B2):

• comprendere e interpretare testi
orali e scritti di diverse tipologie e
generi, su argomenti relativi alla
sfera personale, sociale e
• comprendere e analizzare testi scritti di
culturale, inclusi quelli afferenti le
genere letterario e non letterario
discipline non linguistiche (CLIL)
(dialoghi, articoli, siti Internet, biografie)
•
produrre
testi orali e scritti lineari
• rispondere a domande a risposta chiusa
e
strutturati,
per argomentare,
e aperta, relative al contenuto/al
presentare
e
confrontare testi
funzionamento del testo/alle scelte
letterari/autori/documenti
lessicali e stilistiche dell'autore
iconografici
• leggere opere in versione integrale
• partecipare a conversazioni e
interagire oralmente su
Produzione scritta/orale:
argomenti noti, anche con
• esprimere e giustificare in modo struttuparlanti nativi, in maniera
rato la propria opinione su tematiche di
adeguata al contesto
letteratura /arte/ società/attualità
• redigere un CV, una lettera formale e di
motivazione, un articolo, una biografia,
una critica, un’intervista, riportare le
parole di terzi
• riferire oralmente su argomenti di
letteratura/civilisation, esprimendosi in
modo chiaro e strutturato
• analizzare e commentare un documento
iconografico
• produrre testi scritti strutturati di tipo
argomentativo, a partire da un tema
dato, con esempi tratti dalla propria
cultura personale -> Réflexion
personnelle
• produrre testi scritti strutturati, a partire da un corpus di testi e documenti
iconografici italo-francesi, rispondendo
alla problematica posta -> Essai bref
• presentare un Itinéraire thématique
Interazione orale

• interagire, in modo adeguato agli inter-

locutori e al contesto, per argomentare
su tematiche varie ed esprimere i
propri sentimenti e progetti

Competenze Digitali:
• utilizzare le risorse digitali per
svolgere le attività in modo
interattivo e affinare la
comprensione di documenti
autentici
• cercare documenti on line,
approfondire argomenti di studio
e creare prodotti multimediali
• usare la rete in modo sicuro e
responsabile
Competenze chiave di
cittadinanza:
• imparare a imparare/progettare
• collaborare, partecipare,
condividere le conoscenze
•confrontarsi con altre culture,
evitando comportamenti
stereotipati
• operare collegamenti disciplinari e
interdisciplinari
• sviluppare lo spirito critico/
argomentare

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Contenuti morfo-sintattici (regole
generali, senza le eccezioni):
• il condizionale passato • il trapassato
prossimo e il futuro anteriore • l’accordo
del participio passato • l’ipotesi con si
• il futuro nel passato • il discorso
indiretto e l'interrogativa indiretta al
presente e al passato • i principali verbi
irregolari • il congiuntivo e il suo uso
• il participio presente • il gerundio
• i rapporti temporali • il passivo
• i pronomi interrogativi invariabili
• i pronomi personali doppi • i pronomi
relativi composti •i connecteurs logiques
• il pronome en e y • gli aggettivi e i
pronomi indefiniti: chaque, tout, tous les
e chacun • le preposizioni
• il superlativo • lo scopo • la causa
• la conseguenza • la proposizione
avversativa • la proposizione concessiva
Contenuti lessicali
• gli animali • l’ambiente • gli spazi
naturali • i sentimenti • il mondo del
lavoro • la frutta • la verdura • gli insetti
• il sociale • l’immigrazione • la banlieue
• le istituzioni • le elezioni • la giustizia •
le arti • gli spettacoli• la letteratura
Contenuti storico-letterari (sarà
possibile una riduzione parziale e/o
sostituzione di alcuni contenuti)
Principali aspetti e autori della storia,
della cultura e letteratura francesi dal
Medioevo ai giorni nostri.
Presentazione di 9 Thématiques
culturelles:
- La letteratura medioevale
- Il Rinascimento e la Renaissance
- La Controriforma e il Barocco; il
Classicismo
- L'Illuminismo, la nuova razionalità
- La nascita di una nuova sensibilità nel
XVIII secolo; il Pre-Romanticismo
- Il Romanticismo
- Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il
Verismo in Italia
- La poesia della modernità: Baudelaire e
i poeti maledetti; il Decadentismo
- La ricerca di nuove forme
dell'espressione letteraria e i rapporti
con le altre manifestazioni artistiche.

ABILITA’
Comprensione scritta/orale:
• comprendere documenti orali,
riconoscendo le principali espressioni
relative a sentimenti /questioni sociali
e d’attualità/opere d’arte/critiche
• comprendere nei loro aspetti essenziali
testi scritti di genere letterario e non
letterario (dialoghi, articoli, siti
Internet, biografie)

COMPETENZE
Competenze linguistico-comunicative
(livello B2) :
• comprendere in modo globale testi
orali e scritti di diverse tipologie e
generi, su argomenti relativi alla sfera
personale, sociale e culturale, inclusi
quelli afferenti le discipline non
linguistiche (CLIL)

• rispondere a domande a risposta
chiusa

• produrre testi orali e scritti semplici ma
strutturati, di tipo descrittivo,
espositivo e argomentativo

• rispondere in modo semplice a
domande a risposta aperta, relative al
contenuto/al funzionamento del
testo/alle scelte lessicali e stilistiche
dell'autore

Competenze Digitali:

Produzione scritta/orale:
• esprimere in modo semplice ma
appropriato la propria opinione su
tematiche di letteratura /arte/
società/attualità
• redigere nelle loro componenti
essenziali un CV, una lettera formale e
di motivazione, un articolo, una
biografia, una critica, un’intervista,
riportare le parole di terzi
• riferire oralmente su argomenti di
letteratura/civilisation, esprimendosi in
modo semplice ma preciso
• analizzare un documento iconografico
• produrre mappe concettuali
• produrre testi scritti semplici ma
strutturati di tipo argomentativo, a
partire da un tema dato, con esempi
tratti dalla propria cultura personale
—> Réflexion personnelle)
•produrre testi scritti semplici ma
strutturati, a partire da un corpus di testi
e documenti iconografici italo-francesi,
rispondendo alla problematica posta
—> Essai bref
•presentare a grandi linee un Itinéraire
thématique
Interazione orale
• interagire, in modo il più possibile
adeguato agli interlocutori e al
contesto, per argomentare su
tematiche varie ed esprimere i propri
sentimenti e progetti

• partecipare a conversazioni e interagire
oralmente su argomenti noti, in
maniera adeguata al contesto

• utilizzare le risorse digitali per svolgere
le attività in modo interattivo e
gradualmente migliorare la
comprensione di documenti autentici
• produrre semplici mappe concettuali
• cercare documenti on line e
presentarli, creando semplici prodotti
multimediali
• usare la rete in modo sicuro e
responsabile
Competenze chiave di cittadinanza:
• imparare a imparare
• collaborare, partecipare, condividere le
conoscenze
• operare semplici e guidati collegamenti
disciplinari e interdisciplinari
• esprimere opinioni sufficientemente
motivate su argomenti di varia natura
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Secondo Biennio
Liceo Linguistico Internazionale
CONOSCENZE
Strutture grammaticali
 I pronomi personali sogg.
 L’indicativo: presente, imperfetto,
passé composé, futuro semplice dei
verbi ausiliari, I - II - III gruppo, verbi
pronominali, verbi impersonali.
 Gli articoli determinativi,
indeterminativi, partitivi, preposizioni
articolate
 La formazione del femminile e del
plurale
 Gli aggettivi e i pronomi : possessivi,
dimostrativi, interrogativi, indefiniti
 La frase interrogativa, negativa,
esclamativa
 Uso di C’est/ Il est
 Il y a
 Pronomi personali COD e COI / EN-Y
 Gli avverbi di quantità, di maniera
 Gli aggettivi e pronomi indefiniti
 I comparativi
 I pronomi relativi
 Le preposizioni di tempo e luogo
 Moi aussi /moi non plus
 La nominalizzazione
 Le frasi ipotetiche
Lessico
Il lessico degli ambiti della quotidianità
Pronuncia
 gli accenti
 le vocali e le consonanti
 la liaison e l’élision

ABILITA’
Descrivere aspetti della propria vita,
dell'ambiente circostante
Esprimere bisogni immediati
Interagire in vari contesti
Gestire situazioni che possono verificarsi
mentre viaggia nel Paese di cui parla la
lingua
Produrre testi relativi ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale
Esprimere esperienze e avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, e anche di
spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
Comprendere usare contestualmente
espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto.
Presentare se stessi e gli altri,
fare domande e rispondere su particolari
personali
Comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni
Comprendere in contesti orali e scritti i
punti chiave di argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero
Competenze Digitali:
 utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
 elaborare un semplice prodotto
multimediale usando tecnologie digitali
Competenze chiave di cittadinanza:
 imparare ad imparare
 collaborare e partecipare
 progettare
 individuare collegamenti e relazioni
acquisire ed interpretare l’informazione

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Strutture grammaticali
 I pronomi personali sogg.
 L’indicativo (presente, imperfetto,
passato prossimo, futuro), i gallicismi,
l’imperativo, il condizionale dei verbi di
uso comune: ausiliari, I - II - III gruppo,
verbi pronominali, verbi impersonali.
 Gli articoli determinativi,
indeterminativi, partitivi, preposizioni
articolate
 La formazione del femminile e del
plurale
(regole principali)
 Gli aggettivi e i pronomi : possessivi,
dimostrativi, interrogativi, indefiniti
 La frase interrogativa, negativa,
esclamativa
 Uso di C’est/Il est – regole base
 Il y a
 Pronomi personali COD e COI / en-y
 Gli avverbi di quantità, di maniera
 I comparativi
 I pronomi relativi
 Le preposizioni di tempo e luogo
 Moi aussi /moi non plus
Lessico
 Il lessico di base degli ambiti della
quotidianità
Pronuncia
 gli accenti
 le vocali e le consonanti
 la liaison e l’élision

ABILITA’
Descrivere aspetti della propria vita,
dell'ambiente circostante
Esprimere bisogni immediati
Interagire in vari contesti
Gestire situazioni che possono verificarsi
mentre viaggia nel Paese di cui parla la
lingua
Produrre testi relativi ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale
Esprimere esperienze e avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, e anche di
spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
Comprendere usare contestualmente
espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto.
Presentare se stessi e gli altri,
fare domande e rispondere su particolari
personali
Comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni
Comprendere in contesti orali e scritti i
punti chiave di argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero
Competenze Digitali:
 utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
Competenze chiave di cittadinanza:
 imparare ad imparare
 collaborare e partecipare
 progettare
 individuare collegamenti e relazioni
acquisire ed interpretare l’informazione
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Classe quinta
Liceo Linguistico Internazionale
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Strutture grammaticali
 Il congiuntivo, il participio presente e il
gerundio
 Le frasi finali, causali, consecutive,
avversative, concessive
 Il passivo
 I pronomi relativi composti
 Il discorso indiretto

 Identificare i contenuti principali e il
tema generale di interviste e biografie
 Esprimere sentimenti e critiche
 Descrivere e argomentare
 Raccontare avvenimenti situandoli
correttamente nel tempo
 Redigere una lettera formale e di
motivazione
 Riportare le parole di terzi
 Redigere una breve critica di un film

Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi:
 Comprendere messaggi orali relativi a
tematiche sociali, notiziari, film
 Comprendere testi narrativi e articoli
di attualità
 Comunicare con scioltezza sentimenti,
diversi punti di vista e posizioni
 Scrivere testi su argomenti noti di vario
tipo
 Scrivere una lettera di motivazione e
redigere un CV

Lessico
 Il sociale e il lavoro
 L’immigrazione e la banlieue
 Le istituzioni e le elezioni
 Le Belle Arti e gli spettacoli: teatro,
musica, cinema

Utilizzare testi multimediali:
 Utilizzare le risorse digitali per svolgere
esercizi e approfondimenti in maniera
interattiva
Competenze chiave di cittadinanza:
 Imparare ad imparare
 Collaborare e partecipare
 Risolvere problemi
 Acquisire e interpretare l’informazione

LETTERATURA
 il Romanticismo
 il Realismo,
 il Naturalismo
 i Simbolisti
 il Futurismo
 il Dadaismo
 il Surrealismo
 il Teatro dell’Assurdo

LETTERATURA
 Illustrare i tratti essenziali dei principali
movimenti e autori del XIX e XX secolo
 Analizzare con linguaggio specifico
brani poetici e in prosa
 Comparare un romanzo con la sua
trasposizione cinematografica

LETTERATURA
 Individuare ed esporre le
caratteristiche individuali e i punti di
convergenza tra diversi autori
 Parlare con lessico appropriato di testi
letterari di varia natura
 Riflettere sul dibattito intellettuale,
sulle nozioni di impegno e libertà, sul
tema della memoria e dell’identità

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Strutture grammaticali
 Il congiuntivo, il participio presente e il
gerundio
 Le frasi finali, causali, consecutive,
 Il passivo
 Il discorso indiretto
Lessico
 Il sociale e il lavoro
 L’immigrazione e la banlieue
 Le istituzioni e le elezioni
 Le Belle Arti e gli spettacoli: teatro,
musica, cinema

ABILITA’
 Identificare i contenuti principali e il
tema generale di interviste e biografie
 Esprimere sentimenti e critiche
 Descrivere e argomentare
 Raccontare avvenimenti situandoli
correttamente nel tempo
 Redigere una lettera formale e di
motivazione
 Riportare le parole di terzi
 Redigere una breve critica di un film

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi:
 Comprendere messaggi orali relativi a
tematiche sociali, notiziari, film
 Comprendere testi narrativi e articoli
di attualità
 Comunicare con sufficiente scioltezza
sentimenti, diversi punti di vista e
posizioni
 Scrivere testi su argomenti noti di vario
tipo
 Scrivere una lettera di motivazione e
redigere un CV
Utilizzare testi multimediali:
 Utilizzare le risorse digitali per svolgere
esercizi e approfondimenti in maniera
interattiva
Competenze chiave di cittadinanza:
 Imparare a imparare
 Collaborare e partecipare
 Risolvere problemi
 Acquisire e interpretare l’informazione

LETTERATURA
 il Romanticismo
 il Realismo,
 il Naturalismo
 i Simbolisti
 il Futurismo
 il Dadaismo
 il Surrealismo
 il Teatro dell’Assurdo

LETTERATURA
 Illustrare i tratti essenziali dei principali
movimenti e autori del XIX e XX secolo
 Analizzare con linguaggio specifico
brani poetici e in prosa
 Comparare un romanzo con la sua
trasposizione cinematografica

LETTERATURA
 Individuare ed esporre le
caratteristiche individuali e i punti di
convergenza tra diversi autori
 Parlare con lessico appropriato di testi
letterari di varia natura
 Riflettere sul dibattito intellettuale,
sulle nozioni di impegno e libertà, sul
tema della memoria e dell’identità

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” - TORINO
LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE
SEDE PRINCIPALE: Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO -Tel. 011 6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592
SEDE SUCCURSALE 1: Via Casana, 5 – 10135 TORINO – Tel. 011 3171126 / Fax 011 3177247
SEDE SUCCURSALE 2: Corso Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO – Tel. 011 6645488 / Fax 0116595862
Codice fiscale: 80091360018 - Codice Meccanografico: TOPM050003 – Codice univoco IPA: UF1G14
E-Mail: topm050003@istruzione.it – PEC: topm050003@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it

CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Biennio
Liceo Economico sociale
CONOSCENZE
Strutture grammaticali
- I pronomi personali soggetto atoni,
tonici, COD, COI, EN, Y
- L’indicativo: presente, imperfetto,
passé composé, dei verbi ausiliari, I - II
– principali verbi del III gruppo, verbi
pronominali, verbi impersonali.
- Gli articoli determinativi,
indeterminativi, partitivo e
preposizioni articolate
- La formazione del femminile e del
plurale (regole base e principali
particolarità, di uso comune nella
lingua)
- Aggettivi possessivi
- Aggettivi e pronomi interrogativi
- Aggettivi dimostrativi
- La frase interrogativa e negativa
- C’est / Il est / Il y a (regole principali)
- Monsieur, Madame, Mademoiselle
- Le principali preposizioni di luogo
- L’imperativo / Il faut
- I gallicismi
- I comparativi
- I pronomi relativi QUI e QUE
Lessico
Il lessico della quotidianità
Pronuncia
 gli accenti
 le vocali e le consonanti
 la liaison e l’élision

ABILITA’
Presentare se stessi e gli altri
Essere in grado di fare domande e
rispondere su particolari personali come
dove si abita, le persone che si
conoscono e le cose che si possiedono.
Interagire in modo semplice nelle
conversazioni
Descrivere in termini semplici aspetti
della propria vita, dell'ambiente
circostante
Esprimere bisogni immediati

COMPETENZE
Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
Comprendere e usare espressioni di uso
quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto
Comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni
Competenze Digitali:
 utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
 elaborare un semplice prodotto
multimediale usando tecnologie digitali
Competenze chiave di cittadinanza:
 imparare ad imparare
 collaborare e partecipare
 progettare
 individuare collegamenti e relazioni
 acquisire ed interpretare
l’informazione

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Strutture grammaticali
- I pronomi personali soggetto atoni,
tonici, COD, COI, EN, Y
- L’indicativo: presente, imperfetto,
passé composé, dei verbi ausiliari, I - II
- III gruppo, verbi pronominali, verbi
impersonali (verbi di uso comune)
- Gli articoli determinativi,
indeterminativi, partitivo e
preposizioni articolate
- La formazione del femminile e del
plurale (regole principali)
- Aggettivi possessivi
- Aggettivi e pronomi interrogativi,
interrogativi
- Aggettivi dimostrativi
- La frase interrogativa e negativa
- C’est / Il est (regole base) Il y a
- Monsieur, Madame, Mademoiselle
- Le preposizioni di luogo
- L’imperativo dei verbi di uso comune Il
faut
- I gallicismi
- I Comparativi
- I pronomi relativi QUI e QUE
Lessico (di ogni campo lessicale
verranno richieste le parole di uso più
comune)
Il lessico della quotidianità
Pronuncia
 gli accenti
 le vocali e le consonanti
 la liaison e l’élision

ABILITA’
Presentare se stessi e gli altri
Essere in grado di fare domande e
rispondere su particolari personali come
dove si abita, le persone che si
conoscono e le cose che si possiedono.
Interagire in modo semplice nelle
conversazioni
Descrivere in termini semplici aspetti
della propria vita, dell'ambiente
circostante
Esprimere bisogni immediati

COMPETENZE
Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
Comprendere e usare espressioni di uso
quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto
Comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni
Competenze Digitali:
 utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
 elaborare un semplice prodotto
multimediale usando tecnologie digitali
Competenze chiave di cittadinanza:
 imparare ad imparare
 collaborare e partecipare
 progettare
 individuare collegamenti e relazioni
acquisire ed interpretare l’informazione
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CURRICOLO DI LINGUE A CULTURA FRANCESE
Triennio
Liceo Economico sociale
CONOSCENZE
Strutture grammaticali
• I pronomi interrogativi, possessivi e
dimostrativi
• La forma interrogativa con l’inversione
• Aggettivi e pronomi indefiniti
• Le espressioni di durata
• I pronomi dimostrativi neutri, relativi
dont e où
• Il futuro semplice
• Situare nel tempo
• Moi aussi / moi non plus
• I verbi impersonali/Il condizionale
presente e passato
• I principali verbi irregolari
• La frase esclamativa
• Gli aggettivi e i pronomi indefiniti:
autre
• La nominalizzazione
• Tempi verbali al passato e accordo del
participio passato
• Il superlativo
Lessico
Il lessico della quotidianità
ARGOMENTI DI INDIRIZZO:
L’ANTROPOLOGIA
LA SOCIOLOGIA
L’INTEGRAZIONE
IL CONFLITTO E Il CAMBIAMENTO
SOCIALE
LA PSICOPEDAGOGIA
POLITICA E ISTITUZIONI
L’EUROPA
ECONOMIA
L’AMBIENTE
LA LETTERATURA

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• comprendere brevi messaggi orali e
identificare le informazione richieste
• interagire in dialoghi
Parlato (produzione e interazione orale)
• produrre messaggi orali relativi ad
argomenti familiari
Lettura (comprensione scritta)
• comprendere testi informativi,
descrittivi, narrativi
Scrittura (produzione scritta)
• scrivere testi descrittivi, informativi,
narrativi, argomentativi

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e operativi:
• comprendere messaggi e documenti
orali
• interagire oralmente in contesti
personali e sociali
• leggere e comprendere testi scritti con
tecniche adeguate allo scopo
• comprendere grafici
• scrivere testi argomentativi e
descrittivi
• partecipare a semplici dialoghi
Competenze digitali:
• utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
• elaborare un semplice prodotto
multimediale (creazione di un
telegiornale) usando tecnologie digitali
Competenze chiave di cittadinanza:
• imparare a imparare
• progettare
• collaborare e partecipare
• acquisire e interpretare l’informazione
Microlingua d’indirizzo
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e operativi:
- Comprendere documenti orali relativi
ad argomenti di cultura generale e
relativi alla sfera personale e
professionale del settore d’indirizzo

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Strutture grammaticali
• I pronomi interrogativi, possessivi e
dimostrativi (regole base)
• La forma interrogativa con l’inversione
• Aggettivi e pronomi indefiniti di uso
più comune
• Le espressioni di durata di uso più
comune
• I pronomi dimostrativi neutri, relativi
dont e où
• Il futuro semplice dei verbi di uso
comune
• Situare nel tempo
• Moi aussi / moi non plus
• I verbi impersonali/Il condizionale
presente e passato dei verbi di uso
comune
• I principali verbi irregolari (uso
quotidiano)
• La frase esclamativa
• Gli aggettivi e i pronomi indefiniti:
autre
• La nominalizzazione
• Tempi verbali al passato e accordo del
participio passato (verbi di uso
comune)
• Il superlativo
Lessico
Il lessico della quotidianità
ARGOMENTI DI INDIRIZZO:
per ogni argomento verranno richiesti i
punti principali
L’ANTROPOLOGIA
LA SOCIOLOGIA
L’INTEGRAZIONE
IL CONFLITTO E Il CAMBIAMENTO
SOCIALE
LA PSICOPEDAGOGIA
POLITICA E ISTITUZIONI
L’EUROPA
ECONOMIA
L’AMBIENTE
LA LETTERATURA

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
• comprendere brevi messaggi orali e
identificare le informazione richieste
• interagire in dialoghi
Parlato (produzione e interazione orale)
• produrre messaggi orali relativi ad
argomenti familiari
Lettura (comprensione scritta)
• comprendere testi informativi,
descrittivi, narrativi
Scrittura (produzione scritta)
• scrivere testi descrittivi, informativi,
narrativi, argomentativi

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e operativi:
• comprendere messaggi e documenti
orali
• interagire oralmente in contesti
personali e sociali
• leggere e comprendere testi scritti con
tecniche adeguate allo scopo
• comprendere grafici
• scrivere testi argomentativi e
descrittivi
• partecipare a semplici dialoghi
Competenze digitali:
• utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i prodotti
della comunicazione audiovisiva (brani
di ascolto e filmati)
• elaborare un semplice prodotto
multimediale (creazione di un
telegiornale) usando tecnologie digitali
Competenze chiave di cittadinanza:
• imparare a imparare
• progettare
• collaborare e partecipare
• acquisire e interpretare l’informazione
Microlingua d’indirizzo
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e operativi:
- Comprendere documenti orali relativi
ad argomenti di cultura generale e
relativi alla sfera personale e
professionale del settore d’indirizzo
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Classe 1-2
Istruzione di secondo livello per adulti (LES corso serale)
CONOSCENZE
Strutture grammaticali
- i pronomi personali soggetto
- presente indicativo di être e avoir/verbi
del primo gruppo/secondo
gruppo/principali verbi irregolari
- gli articoli determinativi e
indeterminativi
- il y a/il n'y a pas
- formazione femminile/plurale
- gli aggettivi possessivi
- la frase interrogativa e negativa
- le preposizioni articolate
- avverbi e aggettivi interrogativi
- gli articoli partitivi
- très/beaucoup
- l’imperativo
- il faut/il ne faut pas
- gli aggettivi dimostrativi
- futur proche
- preposizioni di luogo
Lessico
- lessico degli ambiti della quotidianità.
Pronuncia
- gli accenti
- liaison/elision
Civilisation
- Les repas des Français
- Les fêtes en France
- Les symboles de la Republique
- La francophonie

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi usate
per descrivere sé stessi, persone ed
oggetti, frasi relative alle attività
quotidiane e al tempo libero
Parlato (produzione
e interazione orale)
- presentarsi e dire l’età
- chiedere e dire la provenienza e la
nazionalità
- salutare
- chiedere e dire la data e l'ora
- chiedere delle informazioni personali
- l’uso della formula di cortesia
- descrivere sé stessi e gli altri, le proprie
attività quotidiane e del tempo libero
- riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, al carattere, alla
scuola, al tempo libero, alle attività
quotidiane
- interagire in modo comprensibile con
un compagno per chiedere o fornire
semplici informazioni riguardanti se
stessi, il proprio tempo libero, le
attività quotidiane
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere brevi testi descrittivi
- comprendere dei semplici siti Internet
e delle e-mail
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere testi brevi e semplici per
descrivere sé stessi e altri utilizzando
parole e frasi già incontrate

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
- Comprendere brevi messaggi su
argomenti di interesse personale.
Riuscire a trarre l'idea principale da
messaggi e avvisi brevi, chiari e
semplici.
- Leggere testi molto brevi e semplici.
Saper trovare informazioni prevedibili
in una scrittura semplice e quotidiana
come pubblicità, opuscoli, menu e
orari
- Comunicare in attività semplici e
comuni che richiedono uno scambio
semplice e diretto di informazioni sulle
attività quotidiane.
Competenze Digitali:
- utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva
Competenze chiave di cittadinanza:
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Strutture grammaticali
- i pronomi personali soggetto
- presente indicativo di être e avoir/verbi
del primo gruppo/secondo
gruppo/principali verbi irregolari
- gli articoli determinativi e
indeterminativi
- il y a/il n'y a pas
- formazione femminile/plurale
- gli aggettivi possessivi
- la frase interrogativa e negativa
- le preposizioni articolate
- avverbi e aggettivi interrogativi
- gli articoli partitivi
- l’imperativo
- gli aggettivi dimostrativi
- preposizioni di luogo
Lessico
- lessico degli ambiti della quotidianità.
Pronuncia
- gli accenti
- liaison/elision
Civilisation
- Les repas des Français
- Les fêtes en France

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi usate
per descrivere sé stessi, frasi relative
alle attività quotidiane e al tempo
libero
Parlato (produzione e interazione orale)
- presentarsi e dire l’età
- chiedere e dire la provenienza e la
nazionalità
- salutare
- chiedere e dire la data e l'ora
- chiedere delle informazioni personali
- l’uso della formula di cortesia
- descrivere sé stessi e gli altri, le proprie
attività quotidiane e del tempo libero
- riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, al carattere, alla
scuola, al tempo libero, alle attività
quotidiane
- interagire in modo comprensibile con
un compagno per chiedere o fornire
semplici informazioni riguardanti se
stessi, il proprio tempo libero, le
attività quotidiane
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere brevi testi descrittivi
- comprendere dei semplici siti Internet
e delle e-mail
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere testi brevi e semplici per
descrivere sé stessi e altri utilizzando
parole e frasi già incontrate

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
- Comprendere brevi messaggi su
argomenti di interesse personale.
- Leggere testi molto brevi e semplici.
- Comunicare in attività semplici e
comuni che richiedono uno scambio
semplice e diretto di informazioni sulle
attività quotidiane.
Competenze Digitali:
- utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva
Competenze chiave di cittadinanza:
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Classe 3-4
Istruzione di secondo livello per adulti (LES corso serale)
CONOSCENZE
Strutture grammaticali
- la forma interrogativa con l’inversione
- gli avverbi di maniera
- il présent continu
- alcuni verbi irregolari
- i tempi della narrazione: il passato
prossimo e l’imperfetto
- il passé récent
- principali espressioni della durata
- i pronomi relativi semplici où,, dont,
qui, que
- le futur simple
- i verbi impersonali
Lessico
Lessico della quotidianità
- SOCIOLOGIE
Immigration et intégration
- DROIT
Les sources des droits de l'homme
La Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789
- ECONOMIE
La mondialisation

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- Capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che si affrontano
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc.
Parlato (produzione e interazione orale)
- Descrivere con parole semplici le mie
condizioni di vita. Narrare una storia o
una trama in modo semplice.
- Comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano
solo uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
familiari.
Lettura (comprensione scritta)
- Capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana.
- Capire la descrizione di avvenimenti
contenuta in lettere personali.
Scrittura (produzione scritta)
- Scrivere testi semplici e coerenti su
argomenti noti o di proprio interesse.
- Scrivere una lettera personale
semplice.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
- Comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari e quotidiani.
- Produrre testi semplici su argomenti
che siano familiari o siano di proprio
interesse. - Descrivere in modo
semplice esperienze e avvenimenti.
Utilizzare testi multimediali:
- utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere documenti
audiovisivi.
Competenze chiave di cittadinanza:
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare l’informazione

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
Strutture grammaticali
- gli avverbi di maniera
- alcuni verbi irregolari
- i tempi della narrazione: il passato
prossimo e l’imperfetto
- i pronomi relativi semplici où,, dont,
qui, que
Lessico
Lessico della quotidianità
- SOCIOLOGIE
Immigration et intégration
- DROIT
Les sources des droits de l'homme
- ECONOMIE
La mondialisation

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- Capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
Parlato (produzione e interazione orale)
- Comunicare affrontando compiti
semplici che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
familiari.
Lettura (comprensione scritta)
- Capire semplici testi scritti legati alla
sfera quotidiana.
- Capire la descrizione di avvenimenti
contenuta in lettere personali.
Scrittura (produzione scritta)
- Scrivere testi semplici i su argomenti
noti o di proprio interesse.
- scrivere una lettera personale molto
semplice.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
- Comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari
- Produrre testi semplici su argomenti
che siano familiari
- Descrivere in modo semplice
avvenimenti
Utilizzare testi multimediali:
- utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere semplici
documenti audiovisivi.
Competenze chiave di cittadinanza:
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Classe quinta
Istruzione di secondo livello per adulti (LES corso serale)
CONOSCENZE
SOCIOLOGIE
Internet et les réseaux sociaux
DROIT
- La répartition et le fonctionnement des
pouvoirs
- L’Europe et ses institutions
ÉCONOMIE
- Le développement durable
LITTÉRATURE
- Réalisme
- Naturalisme
- Existentialisme

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- Capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che si affrontano
frequentemente al lavoro, a scuola,
nel tempo libero ecc.
Parlato (produzione e interazione
orale)
- Descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze e avvenimenti.
Saper motivare brevemente le proprie
opinioni. Narrare e commentare in
modo semplice una storia e la trama
di un libro o di un film.
- Comunicare affrontando compiti
semplici che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
consuete.
Lettura (comprensione scritta)
- Capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana o al lavoro.
Capire la descrizione di avvenimenti e
sentimenti .
Scrittura (produzione scritta)
- Scrivere testi semplici su argomenti
noti o di proprio interesse.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi:
- Comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari.
- Saper produrre testi semplici su
argomenti familiari o di proprio
interesse.
- Saper descrivere esperienze e
avvenimenti, esporre brevemente
ragioni e dare spiegazioni semplici sulle
proprie opinioni.
Utilizzare testi multimediali:
- utilizzare le risorse digitali per svolgere
gli esercizi in maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere documenti
audiovisivi
Competenze chiave di cittadinanza:
- imparare a imparare
- progettare
- acquisire e interpretare l’informazione

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI
SOCIOLOGIE
Internet et les réseaux sociaux
DROIT
L’Europe et ses institutions
ÉCONOMIE
Le développement durable
LITTÉRATURE
- Réalisme
- Naturalisme

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- Capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
Parlato (produzione e interazione
orale)
- Descrivere in modo semplice
esperienze e avvenimenti. Narrare in
modo semplice una storia e la trama
di un libro o di un film.
- Comunicare affrontando compiti
semplici che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
consuete.
Lettura (comprensione scritta)
- Capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana o al lavoro.
Scrittura (produzione scritta)
- Scrivere testi semplici su argomenti
noti o di proprio interesse.

COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi:
- Comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari.
- Saper produrre testi semplici su
argomenti familiari o di proprio
interesse.
- Saper descrivere esperienze e
avvenimenti.
Utilizzare testi multimediali:
- utilizzare le risorse digitali per
svolgere gli esercizi in maniera
interattiva ed esercitarsi a
comprendere documenti audiovisivi
Competenze chiave di cittadinanza:
- imparare a imparare
- progettare

