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Unità d'apprendimento N° 1: Bonjour, je suis… 

Obiettivi d'apprendimento raggiunti:  

sapersi presentare fornendo le proprie generalità: nome, cognome, età, indirizzo, data di nascita, 

nazionalità 

saper identificare e presentare qualcuno fornendo indicazioni circa le sue generalità, la sua 

nazionalità 

saper compitare 

saper salutare nel registro formale e informale 

sapersi congedare 

saper ringraziare 

saper contare da 0 a 100 

saper indicare la data, il giorno, il mese e l'anno 

saper interagire con i compagni, durante la lettura drammatizzata o durante i giochi di ruolo, 

rispettando i ruoli e i turni 

leggere con pronuncia corretta i dialoghi fatti in classe 

conoscere bene il lessico presentato in classe e saperlo usare funzionalmente 

saper riconoscere e pronunciare correttamente alcuni dittonghi francesi: ai, oi, ou 

saper riconoscere e pronunciare correttamente la u francese. 

Contenuti appresi: 

l’alfabeto 

i saluti 

i numeri 

i giorni della settimana  

i mesi 

gli oggetti della classe  

i pronomi personali soggetto di forma atona  

il presente indicativo dei verbi regolari in -er, del verbo s'appeler, degli ausiliari e dei verbi aller e 

venir 

gli articoli determinativi e indeterminativi 

il plurale: regola generale 

il femminile: regola generale 

 



Unità d'apprendimento N° 2: J'ai les cheveux roux!  

Obiettivi d'apprendimento raggiunti: 

sapersi descrivere fisicamente: altezza, colore e caratteri degli occhi e dei capelli, abbigliamento 

saper descrivere fisicamente qualcuno 

saper presentare e descrivere ogni membro della propria famiglia 

saper confrontare le festività italiane e francesi: il Natale. 

Contenuti appresi: 

i colori 

i vestiti e gli accessori 

la famiglia 

gli aggettivi possessivi e dimostrativi 

la forma negativa 

la forma interrogativa 

le preposizioni semplici e articolate 

fonetica: il suono mouillé (j) 

la pronuncia dei gruppi au/eau; eu/oeu 

civiltà: le festività natalizie. 



Unità d'apprendimento N° 3: Un monde tout autour  

Obiettivi d'apprendimento raggiunti: 

saper chiedere e indicare l'ora 

saper parlare delle attività quotidiane 

saper dare indicazioni per strada 

saper fare acquisti 

saper prenotare un tavolo al ristorante 

Contenuti appresi: 

l'ora 

le attività quotidiane 

i luoghi pubblici 

gli alimenti 

le preposizioni di luogo 

gli avverbi e le espressioni di tempo 

i verbi di movimento 

presente indicativo dei verbi irregolari: prendre, faire, mettre, sortir, suivre, dormir 

fonetica: i suoni nasali 

 



 


