
                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
LINGUA FRANCESE 

UDA n.  1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione On se connaît

Prodotti Scheda con  informazioni personali. Scheda di presentazione di amici di diverse nazionalità. Dialoghi, 
drammatizzazioni . 

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Comunicazione nella lingua straniera 

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche  

Consapevolezza  ed espressione culturale 

Comprendere  brevi messaggi orali e scritti relativi ad  
ambiti familiari. 
Interagire in scambi dialogici che richiedono uno scambio di 
informazioni semplici su argomenti di carattere familiare. 
Leggere brevi e semplici testi. 
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti  del 
proprio vissuto .

Abilità Conoscenze

Comprensione scritta  
Saper riconoscere alcune parole francesi di uso comune. 
Saper distinguere i suoni della lingua e gli schemi intonativi .  
Saper associare significante e significato.

Conoscenza delle diverse forme di saluto  e del lessico relativo alla  
vita scolastica quotidiana, alla nazionalità. 
Leggere e pronunciare in modo corretto.

Comprensione orale  
Saper capire informazioni di carattere generale da diversi tipi di 
comunicazioni. 
Saper identificare informazioni personali e di carattere generale da 
un dialogo. 

Conoscenza delle diverse forme di saluto,del lessico relativo alle 
nazionalità.  
Conoscenza della corretta pronuncia e intonazione.

Produzione orale  
Saper interagire in scambi dialogici, presentare sé stessi  e gli 
altri. 
Saper chiedere e dare informazioni di carattere  personale .  

Conoscenza delle funzioni comunicative necessarie a comprendere 
messaggi in cui sono espresse informazioni personali e bisogni 
elementari.  
Conoscenza del lessico relativo alla vita quotidiana e scolastica. 

Produzione scritta  
Saper riempire un modulo con informazioni personali. 
Saper comporre un semplice dialogo seguendo le istruzioni. 

Conoscenza  del lessico e delle funzioni comunicative necessarie 
per dare informazioni personali.

Riflessione sulla lingua  
Saper riconoscere e riutilizzare strutture e funzioni studiate nel 
contesto appropriato.

Conoscenza della morfologia, sintassi, ortografia e lessico: gli 
articoli, il plurale, il femminile, i verbi ausiliari, la frase interrogativa, 
l’alfabeto, i colori, gli oggetti della classe, i saluti, le nazionalità, i 
numeri.

Conoscenza della cultura e civiltà  
Saper confrontarsi con la cultura di altri popoli 

Conoscenza di aspetti culturali del paese di cui si studia la lingua 

Utenti destinatari Alunni  delle classi  prime.

Prerequisiti Saper comprendere e seguire semplici istruzioni. 
Saper leggere e comprendere semplici testi. 
Saper individuare diversi personaggi che intervengono in un dialogo. 
Saper lavorare in piccoli  gruppi.
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Fase di applicazione Precomprensione per attivare la motivazione. 
Ascolto e visione di dialoghi. 
Verifica della comprensione. 
Deduzione delle funzioni e delle strutture  grammaticali. 
Drammatizzazione e giochi di ruolo. 
Lettura e comprensione dei dialoghi scritti. 
Esercizi di diversa tipologia.  

Tempi Ottobre-Novembre

Esperienze attivate Visione di DVD, esperienze di ascolto, attività con l’uso della LIM, realizzazione di una carta d’identità , 
dialoghi in lingua straniera. 

Metodologia Lezione frontale e dialogata. Lavoro di coppia. Lavoro in piccolo gruppo. Lavoro individuale. Brain storming. 
Cooperative learning.  Role play. Tutoring. Problem solving. 

Risorse umane Docente della classe 

Strumenti Libro di testo, eserciziario, materiale fotocopiato fornito dal docente, stereo, computer, LIM, e-Book, 
materiale offline Easy eBook. 

Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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                              UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                       LINGUA FRANCESE 

UDA n. 2  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Moi et les autres  

Prodotti Dialoghi , brevi testi descrittivi, drammatizzazioni . 

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Comunicazione nella lingua straniera 

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Comprendere  brevi messaggi orali e scritti relativi ad informazioni 
personali. 
Interagire in scambi dialogici che richiedono semplici informazioni  
afferenti alla sfera personale. 
Leggere brevi testi con semplici informazioni di carattere personale. 
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, brevi 
presentazioni che riguardano sé stessi e gli altri. 

Abilità Conoscenze

Comprensione scritta  
Saper leggere con pronuncia ed intonazione corretta .  
Saper associare significante e significato. 
Saper comprendere  informazioni di carattere generale da un 
dialogo e da brevi e semplici testi.

Conoscenza del lessico relativo alla vita quotidiana, alla descrizione 
fisica, al carattere, ai propri gusti  e agli interessi degli altri.

Comprensione orale  
Saper identificare informazioni personali e di carattere  generale 
da un dialogo. 
Saper capire informazioni di carattere generale da diversi tipi di 
comunicazioni.

Conoscenza delle funzioni comunicative necessarie a comprendere 
messaggi in cui sono espresse informazioni personali e bisogni 
elementari. 

Produzione orale  
Saper interagire in scambi dialogici, presentare sé stessi  e gli altri  
e chiedere e dare informazioni di carattere personale.

Conoscenza  del lessico relativo alla vita quotidiana, alla 
descrizione fisica, al carattere e ai gusti personali. 
Conoscenza della corretta pronuncia  e intonazione.   

Produzione scritta  
Saper scrivere un breve testo sulle proprie abitudini. 
Saper comporre brevi dialoghi seguendo le istruzioni  e testi 
descrittivi. 

Conoscenza  del lessico e delle funzioni comunicative necessarie 
per dare informazioni personali. 

Riflessione sulla lingua  
Saper riconoscere e riutilizzare strutture e funzioni studiate nel 
contesto appropriato.

Conoscenza della morfologia, sintassi, ortografia e lessico: la forma 
interrogativa e negativa, le preposizioni articolate, i verbi aller, venir, 
préférer, i verbi in -er, il plurale, il femminile, i giorni della settimana, 
i luoghi della città, i numeri, il carattere, la descrizione fisica, il 
tempo libero.

Conoscenza della cultura e civiltà  
Saper confrontarsi con la cultura di altri popoli.

Conoscenza di aspetti culturali del paese di cui si studia la lingua. 

Utenti destinatari Alunni  delle classi  prime 

Prerequisiti Saper leggere e  comprendere semplici testi. 
Conoscenza del lessico e delle funzioni comunicative di base. 
Conoscenza delle principali strutture grammaticali.  
Saper comprendere e seguire semplici istruzioni. 
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Fase di applicazione Precomprensione per attivare la motivazione. 
Ascolto e visione di dialoghi. 
Verifica della comprensione.  
Deduzione delle funzioni e delle strutture  grammaticali. 
Drammatizzazione e giochi di ruolo. 
Lettura e comprensione dei dialoghi scritti. 
Esercizi di diversa tipologia.

Tempi Dicembre-Gennaio 

Esperienze attivate Visione di DVD, esperienze di ascolto, attività con l’uso della LIM, dialoghi in lingua straniera .  

Metodologia Lezione frontale e dialogata. Lavoro di coppia. Lavoro in piccolo gruppo. Lavoro individuale. Brain storming. 
Cooperative learning. Role play. Tutoring. Problem solving. 

Risorse umane Docente della classe. 

Strumenti Libro di testo, eserciziario, materiale fotocopiato fornito dal docente, stereo, computer,  LIM, e-Book, 
materiale offline Easy eBook.

Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
LINGUA FRANCESE 

UDA n. 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Mon milieu et ma famille  

Prodotti Dialoghi, brevi testi descrittivi, drammatizzazioni, cartelloni.

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Comunicazione nella lingua straniera 

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Comprendere  brevi messaggi orali e scritti  relativi ad informazioni 
personali.  
Interagire in scambi dialogici che richiedono  semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 
Leggere brevi testi con semplici informazioni di carattere personale. 
Descrivere oralmente  e per iscritto, in modo semplice, brevi 
presentazioni che riguardano sé stessi e gli altri. 

Abilità Conoscenze

Comprensione scritta  
Saper leggere con pronuncia e intonazione corretta. 
Saper associare significante e significato. 
Saper comprendere informazioni di carattere generale da un 
dialogo e da brevi e semplici testi.

Lessico relativo alla famiglia, alla casa e agli animali . 
Leggere con corretta pronuncia e intonazione.

Comprensione orale  
Saper identificare informazioni personali e di carattere generale da 
un dialogo.  
Saper capire informazioni di carattere generale da diversi tipi di 
comunicazioni.

Lessico relativo alla  famiglia, alla casa e agli animali. 
Conoscenza delle funzioni comunicative necessarie a comprendere 
messaggi in cui sono espresse informazioni riguardanti la famiglia. 

Produzione orale  
Saper interagire in scambi dialogici  in cui si parla della famiglia , 
della casa e degli animali . 
Saper chiedere  e dare informazioni di carattere personale.

Conoscenza  del lessico relativo alla  famiglia, alla casa e agli 
animali. 
Conoscenza della corretta pronuncia e intonazione.   

Produzione scritta  
Saper scrivere un breve testo sulla propria famiglia e descrivere la 
propria casa.  
Saper comporre brevi dialoghi seguendo le istruzioni  e  semplici 
testi descrittivi.

Conoscenza del lessico e delle funzioni comunicative necessarie 
per dare informazioni personali sulla famiglia e sulla casa.

Riflessione sulla lingua  
Saper riconoscere e riutilizzare strutture e funzioni studiate nel 
contesto appropriato.

Conoscenza della morfologia, sintassi, ortografia e lessico: i 
pronomi tonici, gli aggettivi possessivi, le preposizioni, gli aggettivi 
dimostrativi, l’imperativo, i verbi  commencer, faire, pouvoir, la 
famiglia, gli animali domestici, i mesi dell’anno, la casa, le stanze,  
gli oggetti e i mobili. 

Conoscenza della cultura e civiltà  
Saper confrontarsi con la cultura di altri popoli.

Conoscenza di aspetti culturali del paese di cui si studia la lingua.

Utenti destinatari Alunni  delle classi prime 
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Prerequisiti Saper leggere e  comprendere semplici testi. 
Conoscenza del lessico e delle funzioni comunicative di base. 
Conoscenza delle principali strutture grammaticali.  
Saper comprendere e seguire semplici istruzioni. 

Fase di applicazione Precomprensione per attivare la motivazione.  
Ascolto e visione di dialoghi. 
Verifica della comprensione.  
Deduzione delle funzioni e delle strutture  grammaticali.  
Drammatizzazione e giochi di ruolo.  
Lettura e comprensione dei dialoghi scritti. 
Esercizi di diversa tipologia.

Tempi Febbraio - Marzo

Esperienze attivate Visione di DVD, esperienze di ascolto, attività con l’uso della LIM, dialoghi in lingua straniera. 

Metodologia Lezione frontale e dialogata. Lavoro di coppia. Lavoro in piccolo gruppo. Lavoro individuale. Brain storming . 
Cooperative learning. Role play. Tutoring. Problem solving. 

Risorse umane Docente della classe

Strumenti Libro di testo, eserciziario, materiale fotocopiato fornito dal docente, stereo, computer, LIM, e-Book, 
materiale offline Easy eBook. 

Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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                                   UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
LINGUA FRANCESE 

UDA n. 4 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Dans  la ville  

Prodotti Dialoghi , brevi testi descrittivi, drammatizzazioni, cartelloni.

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Comunicazione nella lingua straniera 

Imparare ad imparare  

Competenze sociali  e civiche  

Consapevolezza ed espressione culturale

Comprendere  brevi messaggi orali e scritti  relativi ad informazioni 
personali. 
Interagire in scambi dialogici che richiedono semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 
Leggere brevi testi con semplici informazioni di carattere personale. 
Descrivere oralmente e per iscritto, in  modo semplice, brevi 
presentazioni  che riguardano sé stessi e l’ambiente che ci 
circonda. 

Abilità Conoscenze

Comprensione scritta  
Saper leggere con pronuncia e intonazione corretta. 
Saper associare significante e significato. 
Saper comprendere in un  dialogo  e in brevi testi informazioni utili  
a comprendere  indicazioni stradali  e regole di sicurezza stradale.   

Lessico relativo ai luoghi della città, agli elementi della strada , 
pannelli stradali e sicurezza stradale  
Leggere con corretta pronuncia e intonazione 

Comprensione orale  
Saper identificare informazioni di uso quotidiano di carattere  
generale da un dialogo.  
Saper capire informazioni di carattere generale da diversi tipi di 
comunicazioni.

Conoscenza delle funzioni comunicative necessarie a comprendere 
messaggi in cui sono espresse informazioni riguardanti le 
indicazioni stradali. 

Produzione orale  
Saper interagire in scambi dialogici  per dare indicazioni stradali. 
Informarsi sul rispetto delle regole di sicurezza .  
Saper consigliare a dei coetanei delle mete di visita. 

Conoscenza  del lessico relativo agli elementi  della strada. 
Conoscenza  della corretta  pronuncia  e intonazione.  
Conoscenza delle funzioni comunicative necessarie per chiedere e 
dare informazioni in modo cortese.   

Produzione scritta .  
Saper comporre brevi dialoghi seguendo le istruzioni e semplici 
testi descrittivi . 
Scrivere un itinerario di visita di una  città.

Conoscenza  del lessico e delle funzioni comunicative necessarie 
per dare informazioni sulla città e indicazioni stradali . 

Riflessione sulla lingua  
Saper riconoscere e riutilizzare strutture e funzioni studiate nel 
contesto appropriato.

Conoscenza della morfologia, sintassi, ortografia e lessico: la forma 
interrogativa, i numeri ordinali, i verbi devoir, prendre, boire , i 
luoghi della città, gli elementi della strada , i pannelli stradali, la 
sicurezza stradale. 

Conoscenza della cultura e civiltà  
Saper confrontarsi   con la cultura di altri popoli 

Conoscenza di aspetti culturali del paese di cui si studia la lingua. 

Utenti destinatari Alunni  delle classi  prime 

Prerequisiti Saper leggere e  comprendere semplici testi. 
Conoscenza del lessico e  delle funzioni comunicative di base.  
Conoscenza delle principali strutture grammaticali. 
Saper comprendere e seguire semplici istruzioni. 

  1



Fase di applicazione Precomprensione per attivare la motivazione. 
Ascolto e visione di dialoghi. 
Verifica della comprensione.  
Deduzione delle funzioni e delle strutture  grammaticali. 
Drammatizzazione e giochi di ruolo. 
Lettura e comprensione dei dialoghi scritti. 
Esercizi di diversa tipologia.

Tempi Aprile - Maggio 

Esperienze attivate Visione di DVD, esperienze di ascolto, attività con l’uso della LIM, dialoghi in lingua straniera. 

Metodologia Lezione frontale e dialogata.  Lavoro di coppia. Lavoro in piccolo gruppo. Lavoro individuale. Brain 
storming . Cooperative learning. Role play. Tutoring. Problem solving. 

Risorse umane Docente della classe. 

Strumenti Libro di testo, eserciziari, materiale fotocopiato fornito dal docente, stereo, computer, LIM, e-Book, materiale 
offline Easy eBook.

Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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