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Materia: Francese 
Curricolo: SMC profilo M dal 2022-2023 

Anno: 1. anno 
Ore lezione settimanali: 2 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso lo studente è in grado di: 

 

- capire testi scritti o orali (autentici o semplificati 

per livello), che riguardano la sfera sociale, 

culturale, professionale e/o che trattano 

argomenti di attualità; 

- esprimersi per iscritto e oralmente su argomenti 

riguardanti la sfera personale e sociale, 

culturale e professionale; 

- saper parlare o scrivere di sé, della propria 

quotidianità e delle proprie preferenze; 

- riassumere e commentare un testo semplice e 

esporre il proprio punto di vista; 

- reperire semplici informazioni, istruzioni e 

messaggi (mail, inserzioni, promemoria, …) 

-  distinguere e saper confrontare opinioni 

differenti in diverse tipologie di testi, video e 

filmati; 

- saper fare una breve presentazione orale e 

rispondere a eventuali domande sul tema 

proposto; 

- applicare le migliori strategie per una lettura 

corretta e fluida; 

- fare un raffronto con la lingua italiana e i 

relativi “faux amis”. 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

 

- l’ampiamento e il consolidamento del lessico 

di base; 

- la revisione e/o l’approfondimento delle 

strutture grammaticali fatte alla Scuola Media 

(aggettivi e pronomi personali, relativi, 

dimostrativi e possessivi / formazione del 

femminile e del plurale / struttura della frase, 

…); 

- la revisione dei tempi dell’indicativo (presente, 

futuro, imperfetto, passato prossimo) e 

dell’imperativo; 

- la forma del condizionale e le frasi ipotetiche; 

- l’introduzione del congiuntivo; 

- l’uso corretto del dizionario; 

- la ricerca di sinonimi, opposti, modi di dire, 

“faux amis”, nell’espressione scritta e parlata; 

- la certificazione di francese Delf (Diplôme 

d’études en langue française). 

La valutazione della persona in formazione 

avviene nel modo seguente: 

 

 

- facendo almeno tre prove scritte per 

semestre per verificare le competenze 

di comprensione e produzione scritta, 

nonché le conoscenze grammaticali e 

lessicali; 

- assistendo a una presentazione orale a 

semestre che rispetti le consegne date 

e le scadenze previste; 

- osservando la partecipazione e 

l’applicazione a tutte le attività 

proposte durante le lezioni; 

- verificando l’esecuzione attenta e 

puntuale dei compiti assegnati.  
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 Supporti didattici necessari:  

- Fil vert 2 (Livre de l’élève et cahier), éd. EuroPass 

- Dizionario bilingue cartaceo e/o elettronico 

 

 

 


