
Corso serale – Istruzione adulti – a.s. 2016-17 - UDA

PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Indirizzo ECONOMICO
Articolazione   CORSO SERALE
Classe 1 S

Disciplina: FRANCESE
Monte ore n°66 di cui 10% dedicate all’accoglienza.

Periodi di svolgimento

periodo I II III IV
lezione settembre

novembre
novembre
gennaio

gennaio
marzo

marzo
maggio

verifica finale Verifica scritta Verifica scritta Verifica scritta Verifica scritta

Quadro riassuntivo
UDA
n.

Titolo ore
aula

ore
fad

totale
ore

periodo di 
svolgimento

1 Se présenter. 12 3 15 Sett-nov
2 Présenter quelqu’un 12 3 15 Nov-genn
3 Se décrire phisiquement et moralement. 12 3 15 Genn-mar
4 La vie quotidienne. 12 3 15 Mar-mag

totale ore 48 12 60

Quadri di dettaglio

UDA N. 1 – Se présenter
Competenze da 
acquisire

  Salutare un amico o un superiore.   Presentarsi, parlare di se stessi e dei
propri interessi.

Abilità Ascoltare  un  breve  messaggio  e  decodificarlo.  Leggere  e  decodificare
brevi testi in base a richieste precise.

Conoscenze I  pronomi  personali  soggetto.  Il  presente  dei  verbi  del  primo  gruppo.
ETRE/  AVOIR S’  APPELER. La  formazione  del  femminile.  La  forma
negativa.

Contenuti disciplinari 
minimi

Salutations. I numeri. I paesi e le nazionalità. Gli sport, il tempo libero.

Prerequisiti necessari Padroneggiare  la  lingua  per  semplici  scopi  comunicativi.  Eseguire
istruzioni fornite oralmente o per scritto

Attività didattiche e 
strumenti consigliati

Lezione dialogata. Uso del libro di testo e di strumenti multimediali

Discipline coinvolte
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale.
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UDA N. 2 – Présenter quelqu’un.
Competenze da 
acquisire

Chiedere  qualcosa  e  ringraziare.  Chiedere  e  dare  informazioni
sull’identità di qualcuno. 

Abilità Ascoltare  un  breve  messaggio  e  decodificarlo.  Leggere  e  decodificare
brevi testi in base a richieste precise.

Conoscenze Gli articoli, le preposizioni articolate, La forma interrogativa con  est-ce
que  I verbi in –cer /ger

Contenuti disciplinari 
minimi

Registro formale e informale. L’indirizzo. I giorni della settimana, i mesi
e gli anni.

Prerequisiti necessari Padroneggiare  la  lingua  per  semplici  scopi  comunicativi.  Eseguire
istruzioni fornite oralmente o per scritto.

Attività didattiche e 
strumenti consigliati

Lezione  dialogata.  Simulazioni  di  dialoghi.  Uso del  libro di  testo e  di
strumenti multimediali

Discipline coinvolte
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale.

UDA N. 3 – Se décrire  physiquement et moralement.
Competenze da 
acquisire

Parlare  di  se.  Descriversi  fisicamente  e  descrivere  il  proprio  carattere.
Parlare della propria famiglia. Chiedere informazioni.

Abilità Ascoltare  un  breve  messaggio  e  decodificarlo.  Leggere  e  decodificare
brevi testi in base a richieste precise.

Conoscenze Gli  aggettivi  possessivi.  Alcuni  aggettivi  irregolari.  Qu’est-ce  que…?
L’imperativo.

Contenuti disciplinari 
minimi

Les  mots  pour  décrire  quelqu’un.  Verbes:  Devoir,  Se  moquer. Alcuni
oggetti della scuola e della casa.

Prerequisiti necessari Padroneggiare  la  lingua  per  semplici  scopi  comunicativi.  Eseguire
istruzioni fornite oralmente o per scritto.

Attività didattiche e 
strumenti consigliati

Lezione  dialogata.  Simulazioni  di  dialoghi.  Uso del  libro di  testo e  di
strumenti multimediali

Discipline coinvolte
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale.
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UDA N 4 – La vie quotidienne.
Competenze da 
acquisire

Raccontare situazioni  di  vita  quotidiana.  Parlare della  propria famiglia.
Rispondere a questionari su esperienze personali.

Abilità Ascoltare  un  breve  messaggio  e  decodificarlo.  Leggere  e  decodificare
brevi testi in base a richieste precise.

Conoscenze I verbi riflessivi. Aggettivi irregolari. Verbes :aller, dire faire dormir, se
lever, prendre.

Contenuti disciplinari 
minimi

 Conoscere i momenti della giornata.  Saper localizzare nel tempo e nello
spazio. 

Prerequisiti necessari Padroneggiare  la  lingua  per  semplici  scopi  comunicativi.  Eseguire
istruzioni fornite oralmente o per scritto.

Attività didattiche e 
strumenti consigliati

Lezione  dialogata.  Simulazioni  di  dialoghi.  Uso del  libro di  testo e  di
strumenti multimediali

Discipline coinvolte
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale.

                                                                                                      Serena Bollea
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