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PROGRAMMI DI STUDIO 
 

PER ESAME INTEGRATIVO / DI IDONEITÀ 
 

BIENNIO  
 
 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

CLASSE/I PRIMA  SECONDA  

Competenze alle quali concorre la disciplina – BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti  

- Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo X 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi X 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  
- Utilizzare e produrre testi multimediali  
ASSE MATEMATICO 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità  

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate  
ASSE STORICO-SOCIALE 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio  

Competenze chiave per l’apprendimento permanente, nell’ottica della Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 22 maggio 2018 

- Competenza alfabetica funzionale  

- Competenza multilinguistica X 
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- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

- Competenza digitale X 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare X 

- Competenza in materia di cittadinanza  

- Competenza imprenditoriale  

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
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CLASSE PRIMA  

Nucleo tematico: CONOSCERSI 

Contenuti  

- Gli articoli determinativi e indeterminativi-I pronomi soggetto-Gli ausiliari-i verbi del primo 
gruppo-La negazione-Il femminile-Le formule di saluto-I numeri da 0 a 20 

- Presentare se stesso e gli altri-Salutare-Ringraziare- 

Nucleo tematico: I PASSATEMPI, GLI SPORTS 

Contenuti  

- Le preposizioni articolate-gli agg. Interrogativi-Gli agg. Dimostrativi-I verbi: 
amare/detestare-I verbi : andare/venire-Le preposizioni di luogo- La nazionalità-Parlare 
degli sports e dei passatempi preferiti- 

- Dire e chiedere l’età, l’indirizzo, la nazionalità- 

Nucleo tematico: LA FAMIGLIA 

Contenuti  

- La frase interrogativa-Il plurale dei nomi e degli aggettivi-I numeri ordinali-Gli agg. 
possessivi-I comparativi-I verbi del 2 ° gruppo-I femminili irregolari- I mestieri, i negozi 

- Presentare la propria famiglia-Domandare e dire la professione- 

Nucleo tematico: LA MODA 

Contenuti  

- I colori- Gli abiti- -I verbi impersonali-I COD- I COI-I verbi: potere,volere,dovere-I pronomi 
dimostrativi - Descrivere una persona,un oggetto- Dare e chiedere consigli 

Nucleo tematico: LA VITA QUOTIDIANA 

Contenuti  

- I verbi fare/dire-I verbi pronominali-I verbi in CER e GER-I giorni della settimana, i mesi, le 
stagioni- L’orario-I numeri da 21 a 100  

Nucleo tematico: RACCONTARE 

Contenuti  

- Il passato prossimo- La formazione del participio passato-L’accordo con essere e avere-Il 
participio passato dei verbi irregolari-L’imperfetto- L’imperativo-Parlare degli avvenimenti 
passati 
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CLASSE SECONDA  

Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO DELL’ARTE 

Contenuti  

- Il passato prossimo-Rien, jamais, personne-L’accordo del participio passato-I pronomi 
dimostrativi_I pronomi possessivi-L’imperfetto- 

- Il futuro-Il condizionale presente-Il condizionale passato-Il più che perfetto-Il periodo 
ipotetico- 

- Parlare delle vacanze-Esprimere desideri,progetti- 

Nucleo tematico: L’ALIMENTAZIONE 

Contenuti  

- I pasti in Francia-Il mercato- Gli alimenti-La quantità- E se si:….- Le bevande-Gli articoli 
partitivi- Gli avverbi- I vergi: Devoir, falloir,s’agir,suffire,y avoir-I pronomi EN/Y-Il 
congiuntivo presente- Chiedere il prezzo-Pagare- 

Nucleo tematico: L’AMBIENTE 

Contenuti  

- I luoghi pubblici-Domandare, dare informazioni-Le preposizioni di luogo- Il futur proche-Il 
passé composé- Le présent continu- 

Nucleo tematico: LA SALUTE 

Contenuti  

- Il corpo umano- I pronomi relativi semplici e composti-Gli aggettivi e pronomi indefiniti- 
- Dire come ci si sente-Dare dei consigli-Il futuro, Il condizionale-Il gerundio- 
- Esprimere un desiderio, un augurio- il verbo regretter- 

 

 

AUSILI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI TRA QUELLI IN USO NELL’ISTITUTO 

CLASSE PRIMA Bookin progress Francese classe1 

CLASSE SECONDA Testo multimediale “Mon livre de Français” 

 


