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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Conoscenza delle strutture grammaticali, del lessico e delle funzioni fondamentali relative al 2 
anno  

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua 
italiana 

Italiano 

Conoscenza degli elementi fondamentali di geografia Geografia 

Conoscenza degli elementi fondamentali di scienza Scienza della natura 

Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua 
francese relative al 1 anno 

francese 

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del trimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI-ABILITA’ VERIFICHE N° ore 

I 
quadr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

N° 7 
Le mystère du billet 
 
Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
N 8 
Organiser la fète 
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
N 9 
Raconter au restaurant 
 
Novembre 
 
 
 
 
                                                      

FUNZIONI 
Décrire un logement demander le 
chemin indiquer le chemin 
GRAMMATICA 
Prépositions de lieu, pronoms 
personnels comp. D’object in direct, 
nombres ordinaux présenr duratif 
particularités verbes en”er” 
verbes:partir,sortir,dormir. 
LEXIQUE 
Les meubles,la maison,la ville 
. 
FUNZIONI 
Demander un 
service,accepter/refuser,demander et 
dire le prix 
GRAMMATICA 
Forme 
interrogative,pronoms”y”et”en”adjectif
s indéfinis,verbes 
impersonnels,verbes:ouvrir,lire,écrire 
 
FUNZIONI 
Prendre la commande,commander au 
restaurant,raconter des événements 
au passé,passer un coup de fil 
GRAMMATICA 
Formation du participe passé,passé 
composé,choix de l’auxiliaire,accord di 
participe passéavec etre,pronome 
relatifs 

orale formativa 
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione
, riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

50(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

DISCIPLINA FRANCESE PROF. VENTRONE 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   SECONDA AFM 

N° ore settimanali tre 

Prove d’esame   no 



I.S.I.S.S. “ fOSCOLO“ 

 2 

“qui,que”,verbes:connaitre,boire,mettr
e 

Dicembre gennaio 
N° 10 
La peur te la joie 
 
 

FUNZIONI 
Raconter des événements au passé(2) 
exprimer la bonne et la mauvaise 
humour,l’inquiétude et la 
surprise,rassurer quelu’un 
 
GRAMMATICA 
L’imparfait,le plus que 
parfait,préposition et locusion de 
temps accord du participe passé avec 
avoir,verbes croire,vivre. 
 

orale formativa  
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione
, riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

 

II  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 11 
Organisation 
 
Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
N 12 
La voyante 
 
Marzo-Aprile 
 
 
 
 
 
N 13 
Tu m’énerves 
 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI 
Exprimer une action future,préciser les 
détails d’un voyage 
La Francia fisica 
 
GRAMMATICA 
Le futur simple,les pronome 
indéfinis,les pronoms”dont òu place 
des pronoms personnels compléments 
verbes traduire rire. 
 
 
FUNZIONI 
Formuler des promesse et des 
engagements, faire des prévisions 
 
GRAMMATICA 
Les pronoms indéfinis(2), les pronome 
démonstratifs, le future antérieur 
L’alcolisme 
 
 
FUNZIONI 
Faire des 
reproches,protester,reconnaitre ses 
torts et s’excuser,rejeter le 
responsabilità,calmer 
 
GRAMMATICA 
Les pronome possessifs,les adverbes 
en “ment”les verbes impersonnels 
Le système scolaire en France 
 

orale formativa  
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione
, riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

49(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 
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 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

 Foto di Parigi Storia 

 L’alcolismo Scienza della natura 

 L’istruzione in Francia Italiano 

 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 7 Comprende in maniera 
essenziale brevi messaggi  
risponde in modo semplice a 
domande riguardanti un 
itinerario,riesce a descrivere 
un alloggio 

Sa sostenere una semplice 
conversazione,sa chiedere e 
dare informazioni per strada 

Conosce il lessico relativo 
alla città,alla casa 
all’alimentazione 

N° 8 Chiede un 
servizio.Accetta/rifiuta;chiede 
il prezzo 

Sa chiedere e dire il prezzo sa 
come chiedere un servizio 

Conosce il lessico 
relativoall’alimentazione, 

N° 9 Descrive i momenti salienti di 
un avvenimento, utilizza il 
linguaggio telefonico 

Sa ordinare al ristorante Conosce qualche piatto 
francese 

N° 10 
 
 
 
 
N 11 
 
N 12 
 
N 13 

Racconta un avvenimento del 
passato in modo articolato, 
esprime in modo preciso la 
sua condizione fisica e il suo 
stato d’animo 
Racconta un avvenimento 
futuro 
Fare promesse 
 
Fare rimproveri 
 
 
 
 
 
 

Sa esprimere stati 
fisiologici,sa raccontare ciò 
che accadeva nel passato, sa 
esprimere stati d’animo 
 
Sa informarsi sulle condizioni 
atmosferiche 
Sa formulare promesse e 
prendere imoegni 
Sa fare un rimprovero e 
scusarsi 

Conosce  il lessico relativo 
allo stato d’animo 
 
 
 
Conosce il lessico relativo 
al meteo 

 
 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Recupero in itinere –corsi idei 10  Comunicativa funzionale 

sostegno    
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approfondimento     

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero 15 Comunicativa funzionale 

sostegno    

 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 
x mista (specificare) :composizione: elaborazione dialoghi; tests grammaticali di vario genere. 

 
 


