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ATTIVITA SVOLTE A.S. 2019/20 
 

Nome e cognome del docente Prof.ssa Federica Marino 

Disciplina insegnata Lingua Francese  

Libro/i di testo in uso Bon à savoir (méthode de français) di Madeleine Léonard Loescher Editore 
 

Classe e Sezione 
1 I 

Indirizzo di studio 
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1. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, 
evidenziando per ognuna quelle essenziali o minime  

(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 
 

UdA1 “Il est comment?” 
Competenze: 
Acquisire le prime nozioni, introdurre alcuni contesti base del comunicare in lingua, domandare e 
dare informazioni personali, descrivere l’aspetto fisico, descrivere il carattere 
Conoscenze: pronomi personali soggetto e pronomi tonici, verbo essere e avere al presente, verbi in 
– er, gli articoli definiti e indefiniti al singolare, il femminile di nomi e aggettivi, l’interrogazione 
Abilità: 
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali - Capire espressioni e parole di utilizzo 
frequente relative alla vita di tutti i giorni (ambiente circostante) - Conoscere il lessico della 
struttura scolastica.  
Obiettivi minimi: 
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. Interagire in modo semplice, coerente con il 
contesto. Competenze: Sapersi presentare, presentare qualcuno, dire la nazionalità, la data di 
nascita, numero di telefono. Scambiare delle brevi informazioni personali. 
 
UdA2 “Ma famille et moi”: 
Competenze:  
Parler de sa famille – Décrire quelqu’un – Parler de ses goûts, Sports et loisirs Grammaire : La forme 
négative – Les pronoms personnels toniques – Les adjectifs possessifs - C’est/Ce sont – Il/elle est, 
ils/elles sont – Les adverbes très, beaucoup, beaucoup de – Les verbes ALLER – FAIRE – PRÉFÉRER.  
Abilità :  
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali - Interagire in modo semplice, riformulare le 
frasi su argomenti molto famigliari e rispondere a domande analoghe. 
Obiettivi minimi: Saper parlare del proprio carattere, aspetto fisico, modo di vestire 
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