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                 Curricolo Verticale d’Istituto     

Disciplina :Lingua francese classi prime 

 

Competenza Chiave Europea:  

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni, abituarli al diverso attraverso la 

conoscenza di sistemi di lingua diversi, il raffronto tra lingua straniera e lingua 

madre. 

Un atteggiamento positivo nella comunicazione nelle lingue straniere comporta 

l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per le lingue e la 

comunicazione interculturale. 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

(al termine della prima classe della 

Scuola Secondaria di primo grado) 

 

 L’alunno comprende 

oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o 

di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel 

tempo libero.  

 Descrive oralmente 

situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali.  

 Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari 

e su argomenti noti.  

 Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo 

scopo.  

 Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Classi prime, scuola secondaria di primo grado) 

Ascolto  

Comprendere in modo globale  messaggi orali in lingua 

standard, anche attraverso i media, su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana espressi con 

articolazione lenta e chiara. 

 Parlato 

Interagire in brevi conversazioni, su temi noti, riguardanti gli 

ambiti personali e la vita quotidiana  

- Produrre testi orali di varia tipologia e genere su argomenti 

noti di interesse personale e sociale, anche utilizzando 

supporti multimediali. 

Lettura 

Comprendere in modo globale testi scritti di varia tipologia e 

genere su argomenti di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana 

  Leggere e comprendere cartoline, messaggi di 

posta elettronica, lettere personali. 

- Leggere e comprendere indicazioni di vario tipo. 

Scrittura  

- Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, 

attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana, anche 

utilizzando strumenti telematici. 

- Scrivere cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere 

personali e brevi testi relativi a se stessi. 

- Scrivere descrizioni di immagini e 

ABILITA’  

Ascolto  

Comprende in modo globale messaggi orali in 

lingua standard, anche attraverso i media, su 

argomenti di interesse personale e relativi alla 

vita quotidiana, ai propri interessi, e al proprio 

ambiente, espressi con articolazione lenta e 

chiara.  

Parlato  

-Descrivere in modo semplice e corretto persone, 

situazioni e cose. Interagire in semplici 

conversazioni scambiandosi informazioni inerenti 

alla sfera personale. 

Lettura 

Comprende in modo globale brevi testi scritti di 

varia tipologia e genere su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana. 

  Sa leggere e comprendere cartoline, brevi 

messaggi di posta elettronica e brevi lettere 

personali. 

Scrittura  

- Produce brevi testi scritti, di varia tipologia e 

genere, attinenti alla sfera personale e alla vita 

quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici 

(cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere 

personali e brevi testi relativi a se stesso). 

- Sa scrivere descrizioni di immagini e persone. 

CONOSCENZE/ ESPERIENZE 

- FUNZIONI  

Saluti; presentazioni e  provenienza, 

la nazionalità; presentazione della 

famiglia;  

descrizione di qualcuno e qualcosa; il 

possesso; espressione delle 

preferenze, i gusti e le opinioni; 

- LESSICO  

Saluti, numeri, l’alfabeto, nazioni e 

nazionalità, famiglia, caratteristiche 

fisiche, colori, animali, casa, oggetti 

domestici, materie scolastiche, 

attività sportive e del tempo libero, i 

giorni della settimana e i mesi 

dell’anno, data di nascita. 

- STRUTTURE  

Pronomi personali, verbo “essere” e 

“avere”, articoli, aggettivi possessivi, 

plurale dei nomi, femminile e plurale 

degli aggettivi, aggettivi 

dimostrativi, imperativo, 

preposizioni, Presente indicativo dei 

verbi del primo gruppo (-ER); aller, 

venir. 



persone. 

- Completare testi mancanti di qualche parte. 

- E’ in grado di completare testi mancanti di 

qualche parte. 

- Sa rispondere a brevi e semplici questionari in 

merito a brani letti o a esperienze personali. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

MODULI DISCIPLINARI TEMPI 

1. BIENVENUE + BONJOUR 

- COMPETENZE: capisco quando qualcuno mi saluta o si congeda da me e mi chiede 

come sto. Capisco quando mi si chiede il nome, l'età, dove abito. So salutare e 

congedare, chiedere e dire come si sta. So chiedere il nome, l'età e dove abito. Capisco 

le informazioni riguardanti le persone (nome, età, domicilio). So compilare una scheda 

con i miei dati (data di nascita, mesi). 

- ABILITA': Salutare/congedarsi; domandare/dire il nome; domandare/dire dove si abita 

e come va; domandare e dire l'età. 

- CONOSCENZE: la “e” muta; le consonanti mute; le lettere c/ç; l’accento tonico, i 

dittonghi (ou,oi,ei,ai) e trittonghi (eau), la liaison, l'alfabeto; sillabare in francese nome 

e cognome, Monsieur, Madame, Mademoiselle; i numeri cardinali fino a 31; gli oggetti 

della classe e le istruzioni in classe, i colori, il presente del verbo“être”, gli articoli 

determinativi, il plurale dei nomi e degli aggettivi, i pronomi personali soggetti e 

l’utilizzo di “C’est/Ce sont”,. Cultura: Le collège en France + La rentrée 

Settembre – Ottobre - Novembre 

 

2. C’EST MOI! 

- COMPETENZE: Capisco quando mi viene presentato qualcuno e mi si dice la sua 

nazionalità; so identificare e presentare qualcuno; so chiedere e dare informazioni 

sull'età, su dove abito e sulla nazionalità delle persone;  

- ABILITA': Presentare qualcuno; domandare e dire la nazionalità; identificare le 

persone;. 

- CONOSCENZE: la e accentata (grave, acuta, circonflessa), le nazioni e le nazionalità; 

il presente indicativo del verbo avere, gli articoli indeterminativi, il femminile dei 

nomi e degli aggettivi, gli aggettivi interrogativi. Cultura: Paysages de France + Les 

fêtes à la maison. 

Novembre-Dicembre 

 



3. MA FAMILLE 

- COMPETENZE: capisco quando qualcuno si identifica e descrive fisicamente una 

persona, so redigere un breve testo per descrivere fisicamente me e gli altri. Capisco 

quando qualcuno parla del carattere, so capire e scambiare informazioni sulla famiglia; 

so ricavare i rapporti di parentela da un albero genealogico; scrivere semplici frasi per 

presentare la mia famiglia (carattere, età, descrizione fisica, professione/classe). 

- ABILITA': descrivere l'aspetto fisico, descrivere il carattere, parlare della propria 

famiglia; domandare/dire la professione, identificare un animale, un oggetto, chiedere 

e indicare la propria posizione, chiedere e dire la provenienza e la destinazione. 

- CONOSCENZE: la pronuncia delle consonanti finali; i tratti del carattere, i mestieri; la 

famiglia; particolarità della formazione del femminile; gli aggettivi possessivi. Le 

preposizioni articolate e di luogo e il presente dei verbi andare e venire. Cultura: Les 

villes de France. 

 

Gennaio-Febbraio 

4. MA VILLE 

- COMPETENZE: So chiedere e dare informazioni per strada, so chiedere e dire i mezzi 

di trasporto. 

- ABILITA': identificare i mezzi di trasporto e i luoghi della città, 

- CONOSCENZE: utilizzo di « il y a », la negazione e l’imperativo, le preposizioni di 

luogo “à côté de, en face de”, i verbi della prima coniugazione. Cultura: Paris-ados. 

Marzo-Aprile 

5. MA MAISON 

- COMPETENZE: so descrivere il mio ambiente e la mia casa, so chiedere a chi    

appartiene un oggetto e so dire quello che ho e quello che non ho. 

- ABILITA’: identificare le varie stanze di una casa e i mobili relativi, 

- CONOSCENZE:pronuncia della doppia L (ill, ell), lessico della casa, aggettivi 

possessivi (approfondimento), interrogazione totale e parziale, numeri ordinali, i verbi 

riflessivi della prima coniugazione “s’appeler”. Cultura: Paris Zigzag (Balade sur les 

ponts, Croisière sur la Seine). 

Maggio-Giugno- 
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Curricolo Verticale d’Istituto    a-s 2019-2020 

Disciplina :Lingua francese classi seconde  
 

Competenza Chiave Europea:  

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni, abituarli al diverso attraverso la conoscenza 

di sistemi di lingua diversi, il raffronto tra lingua straniera e lingua madre. 

Un atteggiamento positivo nella comunicazione nelle lingue straniere comporta 

l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per le lingue e la 

comunicazione interculturale. 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

(al termine della prima classe della 

Scuola Secondaria di primo grado) 

 

 L’alunno comprende 

oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o 

di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero.  

 Descrive oralmente 

situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali.  

 Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti.  

 Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo 

scopo.  

 Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Classi seconde, scuola secondaria di primo grado) 

Ascolto  

Comprendere in modo globale  messaggi orali in lingua 

standard, anche attraverso i media, su argomenti di 

interesse personale e relativi alla vita quotidiana espressi 

con articolazione lenta e chiara. 

 Parlato 

Interagire in brevi conversazioni, su temi noti, 

riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana  

- Produrre testi orali di varia tipologia e genere su 

argomenti noti di interesse personale e sociale, anche 

utilizzando supporti multimediali. 

Lettura 

Comprendere in modo globale testi scritti di varia 

tipologia e genere su argomenti di interesse personale e 

relativi alla vita quotidiana 

  Leggere e comprendere cartoline, messaggi di 

posta elettronica, lettere personali. 

- Leggere e comprendere indicazioni di vario tipo. 

Scrittura  

- Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, 

attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana, anche 

utilizzando strumenti telematici. 

- Scrivere cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere 

personali e brevi testi relativi a se stessi. 

- Scrivere descrizioni di immagini e 

persone. 

- Completare testi mancanti di qualche parte. 

ABILITA’  

Ascolto  

Comprende in modo globale messaggi orali in lingua 

standard, anche attraverso i media, su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana, ai propri interessi, e 

al proprio ambiente, espressi con articolazione lenta e chiara.  

Parlato  

-Descrivere in modo semplice e corretto persone, situazioni 

e cose. Interagire in semplici conversazioni scambiandosi 

informazioni inerenti alla sfera personale. 

Lettura 

Comprende in modo globale brevi testi scritti di varia 

tipologia e genere su argomenti di interesse personale e 

relativi alla vita quotidiana. 

  Sa leggere e comprendere cartoline, brevi messaggi di 

posta elettronica e brevi lettere personali. 

Scrittura  

- Produce brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, 

attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana, anche 

utilizzando strumenti telematici (cartoline, messaggi di posta 

elettronica, lettere personali e brevi testi relativi a se stesso). 

- Sa scrivere descrizioni di immagini e persone. 

- E’ in grado di completare testi mancanti di qualche parte. 

- Sa rispondere a brevi e semplici questionari in merito a 

brani letti o a esperienze personali. 

CONOSCENZE/ 

ESPERIENZE 

- FUNZIONI  

dare istruzioni, ordini e divieti; 

esprimere l’ora, le preferenze, i 

gusti e le opinioni; esprimere 

quantità; parlare di azioni di 

routine e di azioni in corso; 

esprimere capacità; descrivere 

attività del tempo libero;  

- LESSICO  

Le stanze della casa e i mobili, i 

luoghi della città, gli alimenti, le 

bevande, i pasti, le attività del 

tempo libero, i vestiti, i negozi. 

- STRUTTURE  

Gli aggettivi dimostrativi, 

l’imperativo affermativo e 

negativo, l’utilizzo di “il y a”, il 

presente dei verbi “faire” e 

“pouvoir”, l’interrogazione con 

inversione, i verbi della sconda 

coniugazione + alcuni verbi 

irregolari della terza 

coniugazione, le futur proche, il 

passato prossimo, il 

comparativo. 



PROGRAMMAZIONE DELLE CONOSCENZE (si fa presente che alla fine del primo anno sono state completate le prime 4 unità del libro, la docente 

riprende quindi, dopo alcune lezioni di ripasso sui contenuti del primo anno, dalle ultime due unità del volume 1 prima di iniziare il volume 2). 

 

MODULI DISCIPLINARI TEMPI 

 Unités 5-6 : À la maison ! En ville! 

- Funzioni : Descrivere dei luoghi e dire dove si trova qualcosa, chiedere e dare cortesemente informazioni, chiedere 

e dare informazioni stradali, esprimere l’obbligo, 

- Lessico: I vari tipi di casa, le stanze e le posizioni, i mobili e gli oggetti domestici, i luoghi della città, il lessico per 

strada, il codice stradale, 

- Strutture grammaticali: Gli aggettivi dimostrativi, l’imperativo affermativo e negativo, l’utilizzo di “il y a”, il 

presente dei verbi “faire” e “pouvoir”, l’interrogazionecon inversione + ripasso dei 3 modi per fare una domanda, i 

numeri ordinali e il verbo impersonale “il faut”,  il presente dei verbi “devoir”, ”prendre” e “boire”.  

- Phonétique: Les voyelles nasales (m,an,em,en e on, om) 

- Civiltà : Les fêtes traditionnelles en France e Les musées les plus visités en France. 

Settembre - Novembre 

 

 Unités 7-8: À table!; On s'amuse 

- Funzioni: Salutare, presentarsi, domandare e dare informazioni sul cibo; proporre, accettare e rifiutare; esprimere 

l'intenzione; parlare al telefono. 

- Lessico: gli alimenti e le bevande; i pasti. Le attività del tempo libero. Il telefono. 

- Strutture Grammaticali: gli articoli partitivi; Il faut; gli avverbi di quantità; très, beaucoup, beaucoup de; 

l'interrogazione nelle tre forme; i pronomi COD; i pronomi “en” e “y”, i verbi vouloir, acheter, manger; i verbi in –IR 

(seconda coniugazione) e i verbi in -RE (terza coniugazione), 

- Cultura: Les Français à table; La gastronomie française, Les adolescents lisent quoi ? La bande dessinée 

francophone. 

Da Dicembre a Febbraio 

 

 Unité 9-10: Les achats; Voyage, Voyage! 

- Funzioni: Domandare e dare informazioni sull'abbigliamento; fare compere; domandare e dire il prezzo; 

domandare e dire ciò che si farà; raccontare ciò che si è fatto; parlare dei propri progetti; 

- Lessico: Le compere, i vestiti e gli accessori, i negozi, les boutiques; le quantità; le uscite e i viaggi; i mezzi di 

trasporto; i mesi e le stagioni. 

- Strutture grammaticali: i comparativi di qualità e di quantità; i pronomi COI; il passé composé e il participio 

passato; la negazione con plus, rien, jamais; il futur proche; le verbe partir: 

- Cultura: Les Français n'ont pas peur d'acheter sur Internet; Faire ses courses en France. 

Da Marzo a Giugno 
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Curricolo Verticale d’Istituto    a-s 2019-2020 

Disciplina :Lingua francese classi   terze  
 

Competenza Chiave Europea:  

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni, abituarli al diverso attraverso la 

conoscenza di sistemi di lingua diversi, il raffronto tra lingua straniera e lingua 

madre. 

Un atteggiamento positivo nella comunicazione nelle lingue straniere comporta 

l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per le lingue e la 

comunicazione interculturale. 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

(al termine della prima classe della 

Scuola Secondaria di primo grado) 

 

 L’alunno comprende 

oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o 

di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel 

tempo libero.  

 Descrive oralmente 

situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali.  

 Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari 

e su argomenti noti.  

 Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo 

scopo.  

 Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Classi terze, scuola secondaria di primo grado) 

Ascolto  

Comprendere in modo globale  messaggi orali in lingua 

standard, anche attraverso i media, su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana espressi con 

articolazione lenta e chiara. 

 Parlato 

Interagire in brevi conversazioni, su temi noti, riguardanti gli 

ambiti personali e la vita quotidiana  

- Produrre testi orali di varia tipologia e genere su argomenti 

noti di interesse personale e sociale, anche utilizzando 

supporti multimediali. 

Lettura 

Comprendere in modo globale testi scritti di varia tipologia e 

genere su argomenti di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana 

  Leggere e comprendere cartoline, messaggi di 

posta elettronica, lettere personali. 

- Leggere e comprendere indicazioni di vario tipo. 

Scrittura  

- Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, 

attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana, anche 

utilizzando strumenti telematici. 

- Scrivere cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere 

personali e brevi testi relativi a se stessi. 

- Scrivere descrizioni di immagini e 

persone. 

- Completare testi mancanti di qualche parte. 

ABILITA’  

Ascolto  

Comprende in modo globale messaggi orali in 

lingua standard, anche attraverso i media, su 

argomenti di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana, ai propri interessi, e al proprio 

ambiente, espressi con articolazione lenta e chiara.  

Parlato  

-Descrivere in modo semplice e corretto persone, 

situazioni e cose. Interagire in semplici 

conversazioni scambiandosi informazioni inerenti 

alla sfera personale. 

Lettura 

Comprende in modo globale brevi testi scritti di 

varia tipologia e genere su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana. 

  Sa leggere e comprendere cartoline, brevi 

messaggi di posta elettronica e brevi lettere 

personali. 

Scrittura  

- Produce brevi testi scritti, di varia tipologia e 

genere, attinenti alla sfera personale e alla vita 

quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici 

(cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere 

personali e brevi testi relativi a se stesso). 

- Sa scrivere descrizioni di immagini e persone. 

- E’ in grado di completare testi mancanti di 

qualche parte. 

- Sa rispondere a brevi e semplici questionari in 

merito a brani letti o a esperienze personali. 

CONOSCENZE/ ESPERIENZE 

- FUNZIONI  

Presentazione della famiglia, 

espressione dell’ora, delle 

preferenze, dei gusti e delle opinioni; 

delle attività della vita quotidiana e 

delle azioni in corso; delle attività del 

tempo libero; dei progetti,  

- LESSICO  

Saluti, numeri, l’alfabeto, materie 

scolastiche, azioni di routine, attività 

sportive e del tempo libero, i giorni 

della settimana e i mesi dell’anno, 

data di nascita, La musique et les 

instruments, les genres musicaux, les 

professions, la lettura e la tv, il 

computer e le nuove tecnologie, 

l’ecologia, 

- STRUTTURE  

Pronomi personali, verbo “essere” e 

“avere”, articoli, aggettivi possessivi, 

plurale dei nomi, femminile e plurale 

degli aggettivi, aggettivi 

dimostrativi, imperativo, 

preposizioni, Presente indicativo dei 

verbi del primo gruppo (-ER); aller, 

venir, dei verbi della seconda 

coniugazione + verbi principali della 

terza coniugazione, i pronomi relativi 

semplici, les gallicismes. 



 

PROGRAMMAZIONE DELLE CONOSCENZE. 

Si fa presente che alla fine del secondo anno sono state completate le prime 4 unità del libro, la docente riprende quindi, dopo alcune lezioni di ripasso sui 

contenuti dei primi due anni, dalle ultime due unità del volume 2 prima di iniziare il volume 3. 

La docente fa presente che ha trovato un gruppo classe con grosse lacune al livello fonetico, grammaticale, lessicale e comunicativo nonché al livello della 

metodologia di apprendimento e della motivazione personale. Pertanto la programmazione potrà subire delle variazioni laddove la docente riterrà opportuno fare 

ulteriori ripassi dei contenuti degli anni precedenti, ripassi volti a far raggiungere agli alunni le competenze e le conoscenze sufficienti per affrontare con serenità 

sia la prova scritta che la prova orale della materia. 

 

MODULI DISCIPLINARI TEMPI 

 Unité 11-12: Ma journée; Les vacances 

- Funzioni: domandare e dire l'ora; raccontare le attività quotidiane; domandare e dire la data; 

esprimere la frequenza. Descrivere un luogo; parlare del meteo; parlare dei propri progetti, esprimere 

certezza e probabilità. 

- Lessico: l'ora e le attività quotidiane; le materie scolastiche e l’orario di scuola; le collège. I 

paesaggi naturali, le vacanze; il meteo. 

- Strutture Grammaticali: i pronomi relativi QUI e QUE; gli aggettivi a doppia forma; il pronome 

ON; le espressioni di tempo; les gallicismes, i verbi riflessivi e il presente del verbo “savoir”, 

- Cultura: Les matières préférées des collégiens; Bienvenus au collège, La francophonie (1) + 

Halloween, c’est la Toussaint en France ?.  

- Ripasso : la presentazione personale generica e approfondita, presentazione della famiglia, degli 

amici, presentazione della tua scuola (pagine 106 e 107). 

Settembre – Novembre - Dicembre 

 

- Unité 13 : Tu vas bien ?  

- Funzioni: esprimere i passatempi e i propri gusti (ripasso lessico dei passatempi 

- Lessico: i passatempi, verbi dei gusti (aimer, aimer beaucoup, adorer, détester, avoir horreur de) 

- Strutture grammaticali : jouer à, jouer de, faire de. il presente dei verbi regolari della prima e 

della seconda coniugazione, verbi irregolari “voir”, “croire”, i pronomi relativi “qui” e “que” /ripasso) e 

“dont” e “où”. 

- Cultura: Les ados et le sport, Le sport en France. 

Da Dicembre a Gennaio 

 

- Unité 14: Je vais devenir… 

- Funzioni : parler de musique, exprimer sa volonté 

- Lessico : La musique et les instruments, les genres musicaux, les professions, 

- Strutture grammaticali : C’est/Il est, Les indicateurs de temps, le présent des verbes 

« connaître » et « essayer » 

- Cultura : Maghreb et Antilles, La Francophonie (2) 

Da Febbraio a Marzo 



- Unité 15 : Médias et écologie 

- Funzioni : Parlare di una lettura, di programmi tv, sapere dare un’opinione, esprimere un parere 

e parlare di ecologia 

- Lessico: la lettura e la tv, il computer e le nuove tecnologie, l’ecologia, 

- Strutture grammaticali: le verbe “lire”, les adverbes de temps,  

- Cultura: La cyberdépendance, l’engagement écologique, Les ados : la culture de la chambre, Les 

principales chaînes de la télévision française. 

Da Marzo a Aprile 

- Le racisme, pagine 70-71 

- Le Petit Prince, pagine 72-73 

- La France métropolitaine et les Territoires d’Outre-Mer, pagine 77-78 

- La colonisation et la décolonisation en France, pagine 82-83 

- Impressionnisme et Cubisme, pagine 86-87 

- Scrivere una lettera o una mail personale 

- Parlare di un argomento personale (Présentation de tes vacances et de tes projets après le 

collège) 

- Parlare di un argomento di civiltà. 

Maggio-Giugno 

  

                                                                                                                                                                                                        

Doc.  Stéphanie Riffaut 

 


