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PERIODO: Settembre / Dicembre 

 

 

MODULO: Ripasso e consolidamento della grammatica di base 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

 

 Comprendere dei brevi testi 

orali e scritti su tematiche 

personali e della vita 

quotidiana. 

 

 Interagire in semplici scambi 

su argomenti noti. 

 

 Produrre testi orali e scritti 

semplici per parlare di sé e di 

soggetti familiari 

 

 

 

  la forme interrogative 

 le futur simple 

 le passé composé et l'imparfait 

 les pronoms 

 Les adverbes en -ment 

 Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

 Le superlatif 

 La forme passive 

 Les propositions subordonnées 

 

 

 Libro di referenza : “MA 

GRAMMAIRE DE 

FRANCAIS” 

 Documenti sonori o 

video tratti dal web 

 

Interrogazione scritta alla 

fine del modulo 
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PERIODO: Gennaio / Marzo 

 

 

MODULO: Littérature : Baroque et Classicisme 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

 

 Comprendere dei testi letterari. 

 

 Produrre testi orali e scritti per 

parlare di soggetti legati alla 

letteratura francese 

 

 

 Corneille: “Le Cid” 
 Racine: “Phèdre” 

 Molière: “L’Avare”, “Le malade imaginaire” 

 

 

 

 Libro di referenza : “LA 

GRANDE LIBRAIRE” 

 Documenti sonori o 

video tratti dal web 

 

Interrogazione orale alla 

fine del modulo 
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PERIODO: Aprile / Giugno 

 

 

MODULO: Littérature : Le siècle des Lumières 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

 

 Comprendere dei testi letterari. 

 

 Produrre testi orali e scritti per 

parlare di soggetti legati alla 

letteratura francese 

 

 

 Montesquieu: “Lettres persanes” 

 Voltaire: “Candide” 

 La Fontaine: “Fables” 

 

 

 Libro di referenza : “LA 

GRANDE LIBRAIRE” 

 Documenti sonori o 

video tratti dal web 

 

Interrogazione orale alla 

fine del modulo 

 

 

 


