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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Indirizzo ECONOMICO
Articolazione  CORSO SERALE
Classe : 2 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 Raconter/ Parler de ses goûts. 12 3 15 Sett-nov
2 S’orienter/ localiser. 12 3 15 Nov-genn
3 Proposer. 12 3 15 Genn-mar
4 Faire des projets. 12 3 15 Mar-mag

totale ore 48 12 60

Quadri di dettaglio

UDA N. 1 – Raconter/Parler de ses goûts.
Competenze da 
acquisire

Individuare  informazioni  relative  ad  esperienze  personali.  Interagire  in
dialoghi  relativi  ad  esperienze  personali.  Rispondere  a  questionari  su
esperienze fatte.

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

Conoscenze Gli aggettivi possessivi. Aggettivi irregolari. L’imperativo. L’espressione
“qu’est.ce que”

Contenuti disciplinari 
minimi

I tempi del passato. La descrizione fisica, il caratter

Prerequisiti necessari Padroneggiare la lingua per semplici scopi comunicativi per interagire in
diversi ambiti. 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 – S’orienter/ localiser
Competenze da 
acquisire

Chiedere e dare informazioni.  Descrivere un appartamento.  Localizzare
gli oggetti. Chiedere e dire il prezzo di un servizio.

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

Conoscenze Gli aggettivi dimostrativi. I pronomi personali. La forma interrogativa con
inversione del soggetto.

Contenuti disciplinari 
minimi

Les  mots  pour  s’orienter.  Les  pièces,  les  meubles,  et  les  objets  de  la
maison.

Prerequisiti necessari Padroneggiare la lingua per semplici scopi comunicativi per interagire in
diversi ambiti. 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.

UDA N. 3 – Proposer
Competenze da 
acquisire

Discernere informazioni relative a regolamenti. Identificare situazioni di
divieto. Proposer, accepter/refuser.

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

Conoscenze I  verbi  del  2°  gruppo.  C’est  –  Il  est.   Gli  articoli  partitivi.  Il  passato
prossimo alla forma negativa.

Contenuti disciplinari 
minimi

La formazione del passato prossimo. Les mots pour voyager. Les aliments
et les repas.

Prerequisiti necessari Padroneggiare la lingua per semplici scopi comunicativi per interagire in
diversi ambiti. 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. 4– Faire des projets.
Competenze da 
acquisire

 Invitare qualcuno a partecipare ad una attività. Dare dei consigli. Fare dei
confronti. 

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

Conoscenze I  pronomi  personali  complemento.  Il  passé  récent  .    L’accordo  del
participio passato con l’ausiliare avere.

Contenuti disciplinari 
minimi

Les  mots  pour  voyager.  Les  aliments  et  les  repas.  Les  vacances.
L’ordinateur.

Prerequisiti necessari Padroneggiare la lingua per semplici scopi comunicativi per interagire in
diversi ambiti. 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.

                                                                                           Serena Bollea
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