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DIPARTIMENTO DI FRANCESE 

                              SECONDO BIENNIO e classe V 

                         SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI (SECONDA LINGUA) 

Anno scolastico 2019/2020 



  

Materia 
FRANCESE  

Classe terza di seconda lingua 
 

Indirizzo Turismo, AFM, RIM, SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Les commerces 
Les moyens de paiement 
Les outils informatiques 
Le restaurant 
Les moyens de transport 
Les hébergements 
La réserve naturelle 
La faune 
Les étapes de la vie 
Les vœux 
Les sentiments 
Les médias 
Les tâches ménagères 
L’écologie 
Les problèmes de société  

 
 
 

Comprensione orale: 
capire le informazioni principali in un discorso 
chiaro su argomenti noti di carattere 
familiare, personale e sociale 
Comprensione scritta: 

capire brevi testi scritti su argomenti di 
carattere familiare, personale e sociale; 
capire descrizioni di avvenimenti, sentimenti, 
desideri contenuti in lettere personali 
Interazione: 

affrontare conversazioni semplici, anche se in 
modo guidato,  su argomenti di carattere 
familiare, personale e sociale 
Produzione orale: 

usare semplici espressioni per descrivere e 
raccontare brevemente esperienze e 
avvenimenti di carattere personale e familiare 
e sociale 
Produzione scritta: 

completare o scrivere semplici testi o lettere 
su argomenti noti di carattere familiare e 
personale 

Strutture grammaticali: 
Pronomi possessivi  
Pronomi dimostrativi  
Condizionale presente e passato  
Verbi impersonali  
Avverbi di modo  
Aggettivi e pronomi indefiniti  
L’accordo del participio passato  
Trapassato prossimo  
L’espressione della conseguenza e della causa  
Forme ipotetiche  
Forma passiva  
Pronomi relativi composti 
Formazione e uso del congiuntivo,  
Participio presente  
Pronomi doppi 
Gerundio  
Discorso indiretto 
Lessico di base riferito ai nuclei tematici 



 

Materia 
FRANCESE  

Classi quarte e quinte seconda 
lingua 

Indirizzo Turismo 

 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

CLASSE QUARTA 
Geografia : 
La France physique 
Paris 
Quelques régions françaises 
Turismo : 
Le Tourisme et les entreprises touristiques  
Les outils de la communication : la lettre 
Types d’hébergement  
Lettres : La demande de renseignements, La 
réponse, La réservation, la lettre circulaire de 
présentation d’un hôtel 

Comprensione orale e scritta: 
comprendere le informazioni principali di 
una semplice conversazione o di testi non 
eccessivamente lunghi, riguardanti 
argomenti di interesse sociale, di attualità 
e professionale. 
Interazione: 
Interagire, anche in modo guidato, in 
conversazioni brevi su argomenti noti, 
trattati, di interesse personale, d’attualità, 
professionale 
Produzione orale e scritta: 
descrivere o riportare oralmente, in maniera 
semplice, eventi, esperienze, informazioni, 
relativi ad ambiti di interesse personale, di 
attualità e professionale. 
Completare o produrre brevi testi scritti su 
tematiche note di interesse personale, di 
attualità, professionale 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro  



CLASSE QUINTA 
Turismo : 
Les transports et les croisières  
Les différentes formes de tourisme 
Les itinéraires 
Civiltà : 

Le Tourisme d’outre-mer: DROM – COM 
Francophonie et les pays francophones. 
La Décolonisation (cenni) 
La France politique 
 
Argomenti interdisciplinari in base alla scheda 
di programmazione di classe   
Argomenti riguardanti le competenze di 
cittadinanza e costituzione 

Comprensione orale e scritta: 
comprendere le informazioni principali di 
una semplice conversazione o di testi non 
eccessivamente lunghi, riguardanti 
argomenti di interesse sociale, di attualità 
e professionale. 
Interazione: 
Interagire, anche in modo guidato, in 
conversazioni brevi su argomenti noti, 
trattati, di interesse personale, d’attualità, 
professionale 
Produzione orale e scritta: 
descrivere o riportare oralmente, in maniera 
semplice, eventi, esperienze, informazioni, 
relativi ad ambiti di interesse personale, di 
attualità e professionale. 
Completare o produrre brevi testi scritti su 
tematiche note 
di interesse personale, di attualità, 
professionale 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro  

 

Materia 
FRANCESE  

Classi quarte e quinte seconda 
lingua 

Indirizzo AFM, RIM 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

CLASSE QUARTA 
Commercio 

Comprensione orale e scritta: 
comprendere le informazioni principali di una 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 



Les outils de la communication commerciale 
La publicité 
Le Marketing  
L’entreprise 
La circulaire d’information 
La commande et les modifications de la 
commande 
Les Transports 
Géographie : 
La France physique 
Quelques Régions françaises 

 
 
 

semplice conversazione o di testi non 
eccessivamente lunghi, riguardanti argomenti 
di interesse sociale, di attualità e 
professionale. 
Interazione: 
Interagire, anche in modo guidato, in 
conversazioni brevi su argomenti noti, 
trattati, di interesse personale, d’attualità, 
professionale 
Produzione orale e scritta: 
descrivere o riportare oralmente, in maniera 
semplice, eventi, esperienze, informazioni, 
relativi ad ambiti di interesse personale, di 
attualità e professionale. 
Completare o produrre brevi testi scritti su 
tematiche note di interesse personale, di 
attualità, professionale 

lavoro  

CLASSE QUINTA 
Commercio : 
les Sociétés 
le recrutement et le CV 
les réclamations 
Lettres : Demande d’emploi et CV,  
Réclamations 

Le Commerce International  
Le Règlement 
Les Banques 
Les Douanes 
Civilisation 
Civiltà : 
L’économie 
L’organisation administrative de l’espace 
La France d’Outre-mer  

Comprensione orale e scritta: 
comprendere testi non eccessivamente 
lunghi, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti di interesse sociale, 
di attualità e professionale. 
Interazione: 
Interagire, anche in modo guidato, in 
conversazioni brevi su argomenti noti, 
trattati, di interesse personale, d’attualità, 
professionale 
Produzione orale e scritta: 
descrivere o riportare oralmente, in maniera 
semplice, eventi, esperienze, informazioni, 
relativi ad ambiti di interesse personale, di 
attualità e professionale. 
Completare o produrre brevi testi scritti su 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro 



Les Institutions politiques 
La Décolonisation (cenni) 
Argomenti riguardanti le competenze di 
cittadinanza e costituzione 

tematiche note 
di interesse personale, di attualità, 
professionale 
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DIPARTIMENTO DI FRANCESE 

                              SECONDO BIENNIO e classe V 

                         SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI (TERZA LINGUA) 

Anno scolastico 2019/2020 



  

Materia 
FRANCESE  

Classe terza di terza lingua 
 

Indirizzo Turismo, AFM, RIM, SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Les salutations  
Les présentations 
La date 
Les nationalités 
L’âge 
Les professions 
Les descriptions des personnes 
La famille 
Les activités quotidiennes 
Les loisirs 
L’heure 
Les goûts et les préférences  
Le logement 
La localisation 
La rue 

 
 
 
 

Comprensione orale: riconoscere parole 
familiari ed espressioni molto semplici riferite 
a se stesso, alla propria famiglia e al proprio 
ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 
Comprensione scritta: capire i nomi e le 
persone che sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi 
Interazione: interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente alcune frasi. 
Rispondere a domande semplici su argomenti 
familiari. 
Produzione orale: usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere, anche se in maniera 
talvolta frammentaria, sé stessi,  il luogo dove 
si abita e la gente che si conosce,  
Produzione scritta: scrivere semplici e brevi  
frasi, anche se con qualche errore.  Compilare 
moduli con dati personali scrivendo per esempio il 
proprio nome, la nazionalità e l’indirizzo.  

Strutture grammaticali: 
Pronomi personali atoni e tonici 
Articoli determinativi e indeterminativi 
Presente Indicativo dei Verbi Être e Avoir e 
dei Verbi  in –ER, di S’appeler 
Pronome soggetto On 
Femminile dei nomi e degli aggettivi  
Forma interrogativa 
Aggettivo  interrerrogativo Quel 
Qui est-ce/Qu’est-ce que c’est 
Plurale dei nomi e degli aggettivi 
Forma negativa 
Aggettivi  Possessivi, 
Pourquoi/Parce que 
C’est/il est, elle est 
Verbi riflessivi 
Particolarità ortografiche di alcuni verbi in –
ER 
Presente Indicativo dei verbi in –IR 
Presente Indicativo dei Verbi  Aller, Faire, 
Venir,  Partir 
Articles contractés 
Aggettivi  Dimostrativi 



 Complementi di tempo 
Imperativo  
Futur proche, 
Pronomi personali Complemento Diretto 
(COD) 
Complemento di luogo 
Lessico di base riferito ai nuclei tematici 

 

Materia 
FRANCESE  

Classi quarte e quinte  di terza 
lingua 
 

Indirizzo Turismo e RIM 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

CLASSI QUARTE 
Les magasins, les aliments et les quantités 
Le corps et la santé 
La communication au téléphone 
Les lieux de sortie 
Les états d’âme 
Les vêtements et les accessoires 
Les matières 
Les opinions 
Les mots du passé et les souvenirs 
Les mots du futur et les projets 
Le temps atmosphérique 
Les objets 
La ville 

Comprensione orale: capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative all’ambito 
personale e familiare e a situazioni di vita 
quotidiana. Afferrare l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari. 
Comprensione scritta: leggere testi molto brevi e 
semplici e trovare informazioni in materiale di uso 
quotidiano.  Capire lettere personali semplici e 
brevi 
Interazione: comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Partecipare a brevi 
conversazioni, se guidato, nonostante  qualche 
difficoltà a sostenere la conversazione. 

Strutture grammaticali: 
L’articolo partitivo 
Gli avverbi di quantità 
Verbi regolari di terzo gruppo 
Pronomi complemento oggetto indiretto 
Verbi Pouvoir, Vouloir, Savoir, Croire, Voir,   
Mettre 
Pronomi EN e Y 
Passé composé e uso dell’ausiliare 
Pronomi relativi Qui e Que 
Particolarità dei verbi di 1^ gruppo 
Present progressif e Passé récent 
Imperfetto   
Aggettivi irregolari  



L’environnement naturel 

 
 
 
 
 

 
 
 

Produzione orale: usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole semplici situazioni 
personali, familiari  e di vita quotidiana. 
Produzione scritta: prendere semplici appunti e 
completare brevi messaggi su argomenti familiari. 
Completare una lettera personale molto semplice. 

Comparativi 
Verbi in –CER e –GER 
Verbo Connaître 
Pronomi relativi Dont e Où 
Superlativi 
Il QUE restrittivo 
Futuro 
Infinito 
Lessico di base riferito ai nuclei tematici 

CLASSI QUINTE 
Les commerces 
Les moyens de paiement 
Les outils informatiques 
Le restaurant 
Les moyens de transport 
Les hébergements 
La réserve naturelle 
La faune 
Les étapes de la vie 
Les vœux 
Les sentiments 
Les médias 
Les tâches ménagères 
L’écologie 
Les problèmes de société 
Letture riguardanti la civiltà, il turismo (se 
indirizzo turistico), l’economia (se indirizzo 
RIM) e argomenti riguardanti le competenze 
di cittadinanza e costituzione 

 

Comprensione orale: 
capire le informazioni principali in un discorso 
chiaro su argomenti noti di carattere 
familiare, personale e sociale 
Comprensione scritta: 

capire brevi testi scritti su argomenti di 
carattere familiare, personale e sociale; 
capire descrizioni di avvenimenti, sentimenti, 
desideri contenuti in lettere personali 
Interazione: 

affrontare conversazioni semplici, adeguate al 
contesto, su argomenti di carattere familiare, 
personale e sociale 
Produzione orale: 

usare semplici espressioni per descrivere 
esperienze e avvenimenti; raccontare, 
spiegare e motivare opinioni e progetti 
Produzione scritta: 

scrivere semplici testi o lettere su argomenti 
noti di carattere familiare e personale, 
esponendo esperienze e impressioni 
 

 
Strutture grammaticali: 
Pronomi possessivi  
Pronomi dimostrativi  
Condizionale presente e passato  
Verbi impersonali  
Avverbi di modo  
Aggettivi e pronomi indefiniti  
L’accordo del participio passato  
Trapassato prossimo  
L’espressione della conseguenza e della causa  
Forme ipotetiche  
Forma passiva  
Pronomi relativi composti 
Formazione e uso del congiuntivo,  
Participio presente  
Pronomi doppi 
Gerundio  
Discorso indiretto 
Lessico di base riferito ai nuclei tematici 
 
 



 

  


