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A.S 2020/21 

Area disciplinare: FRANCESE 

Coordinatore di area: Farioli Enrica 

SAPERI E COMPETENZE ESSENZIALI 
EROGAZIONE IDEI E SALDO DEI DEBITI – DIPARTIMENTO FRANCESE 

DISCIPLINA ANNO DI CORSO SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA 
 

 

FRANCESE 

                  
PRIMA 

 

1^ lingua 
3^ lingua 

Articoli, preposizioni semplici e articolate, il 

femminile e il plurale, i pronomi personali 

soggetto, il partitivo, il presente e il passato 

prossimo; il lessico per parlare di sé e della 

loro realtà quotidiana (la famiglia, il tempo 

libero, l’abitazione…). 

 

Conoscenza e applicazione delle strutture di base della 

lingua. Comprensione di brevi e semplici testi di uso 

quotidiano. 
 

 

 

 

 

FRANCESE 

 

 

SECONDA 
 

1^ lingua 
3^ lingua 

 

I pronomi COD - COI, i pronomi possessivi, i 

pronomi relativi e i tempi verbali escluso il 

congiuntivo, la frase ipotetica, l’accordo del 

participio passato; raccontano le loro  

 

Conoscenza e applicazione delle strutture di base della 

lingua. Comprensione di brevi, semplici testi di uso 

quotidiano e messaggi di varia natura. 
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 esperienze al passato e fanno ipotesi per il 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESE 

                    
 

TERZA 
 

1^ lingua 
 

I pronomi dimostrativi, relativi composti e 

indefiniti. Il passivo, il congiuntivo e suo uso, 

il discorso indiretto, i connettori logici; sanno 

scrivere in modo semplice ma comprensibile 

esprimendo le proprie opinioni e sanno 

individuare gli elementi essenziali dei testi 

proposti, sia letterari che di attualità. 

 

Conoscenza e applicazione delle strutture morfosintattiche 

della lingua. Comprensione di testi di varia natura e analisi 

delle loro peculiarità. Avvio all'analisi testuale. 
 

 

 

 

FRANCESE 

 

 

QUARTA 
 

1^ lingua 
3^ lingua 

Utilizzano la morfosintassi in modo adeguato 

alla trasmissione del messaggio; scrivono in 

modo semplice ma comprensibile esprimendo 

le proprie opinioni e sanno individuare gli 

elementi essenziali dei testi proposti, sia 

letterari che di attualità. 

 

Conoscenza e uso corretto delle strutture morfosintattiche 

della lingua. Comprensione di testi di varia natura. Analisi 

testuale. Produzione scritta. Sanno relazionare sui testi di 

attualità e letteratura. 

 

 

 

FRANCESE 
 

 

 

 

TERZA 
 

3^SU 
 

Articoli, preposizioni semplici e articolate, il 

femminile e il plurale, i pronomi personali 

soggetto, il partitivo, il presente; il lessico per 

parlare di sé e della loro realtà quotidiana (la 

famiglia, il tempo libero, l’abitazione…). 

 

Conoscenza e applicazione delle strutture di base della 

lingua. Comprensione di brevi e semplici testi di uso 

quotidiano. 

 

 

FRANCESE 

  
 QUARTA 

 

4^SU 

 

Alcuni pronomi indefiniti, l'imperfetto, il 

passato prossimo, l'imperativo, il partitivo, i 

pronomi relativi. 

Conoscenza e applicazione delle strutture fondamentali 

della lingua. Comprensione di brevi e semplici testi di uso 

quotidiano e messaggi di varia natura. 
Raccontano le loro esperienze al passato. 

 

 

                Rivisto e confermato il 23 aprile 2021 

                La Coordinatrice 

   prof. Farioli Enrica 


