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LINGUA FRANCESE (2017/2018) 

Classe TERZA 

COMPETENZE DA SVILUPPARE (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali e alla certificazione delle competenze C.M.n3 del 

13/02/2015) 

 A1 - Livello base 
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi e gli altri e 
si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali. Si interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 - Livello elementare 
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
 
OBIETTIVI E TRAGUARDI  DI APPRENDIMENTO (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali) 

 Lo studente comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari e alla cultura francese 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti trattati 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
 
CONOSCENZE/ ABILITA’ (da inserire nel registro elettronico)  

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana ed informazioni di vario genere 

 Interagire in semplici situazioni comunicative 

 Leggere/comprendere brevi testi anche di cultura francese 

 Produrre brevi testi scritti utilizzando lessico e strutture noti 

 Saper parlare e chiedere di avvenimenti presenti, passati e futuri anche utilizzando lessico e strutture semplici. 
 

SCANSIONE MODULARE (da inserire nel registro elettronico) PROGRAMMA (schema del registro) 
 

MODULO 1 

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
SETTEMBRE - NOVEMBRE 

COMPETENZE  

Parlo dei miei 
progetti 

 

Comunicazione 

 fare, accettare e rifiutare proposte 

 darsi appuntamento 

 parlare dei propri progetti. 
Lessico 

 mestieri e professioni 

  luoghi di lavoro,. 
Verbi, grammatica 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla cultura 
francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e di 
vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 
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 i verbi irregolari 

  rien/personne/plus/jamais 

  pronomi relativi qui et que 

  oui et si, depuis 

 pronomi COI, COD e riflessivi con infinito 
Cultura e cittadinanaza 

  Monumenti di Parigi 

 Citoyens de la route 

 La Francophonie 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti.  

 

 
 

MODULO 2 
 
 

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
DICEMBRE - GENNAIO 

COMPETENZE  

Esprimo le mie 
preferenze 
alimentari 

 

Comunicazione  

 ordinare al ristorante, bar… 

 preparare un pasto 
Lessico 

 i ristoranti, i pasti, gli alimenti, il menu, la 
tavola, il bar….. 

Verbi, grammatica 

 condizionale di cortesia 

 pronomi dimostrativi 

 comparativi di qualità e quantità 
Cultura e cittadinanza 
La cucina francese  

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla cultura 
francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e di 
vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti. 
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MODULO 3    

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
FEBBRAIO - MARZO 

COMPETENZE  

Esprimo le mie 
richieste 

Comunicazione  

 lamentarsi; scusarsi 

 chiedere informazioni ed esprimere richieste 

 chiedere e dire la propria opinione 
Lessico 

 tavola, lavoro, scuola, sport, strada, viaggi, 
hȏtel  

Verbi, grammatica 

 i verbi descendre e vivre 

 l’imperfetto 

 l’accordo del participio passato con avoir 

 i pronomi possessivi 
Cultura e cittadinanza 

 Le tour de France 

 L’effet serre 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla cultura 
francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e di 
vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti. 

 

MODULO 4 

DESCRIZIONE ARGOMENTO  
APRILE - GIUGNO 

COMPETENZE da valutare alla fine di ogni modulo 

Chiedo informazioni 
per i miei viaggi 

Comunicazione  

 prenotare (teatro, ristorante,...) 

 chiedere e dare informazioni durante un 
viaggio  

 descrivere in modo più dettagliato 

 raccontare un viaggio al passato 
Lessico 

 teatro, ristorante, agenzia, viaggi  
Verbi, grammatica 

 gallicismi alla forma negativa   

 c’est / il est 
Cultura e cittadinanza 

 l’Outre-mer français 

 Henri de Toulouse- Lautrec 
 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e alla cultura 
francese. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Comunica oralmente (con la giusta intonazione) in attività che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e di 
vario genere. 
Lettura (comprensione scritta) 

 Legge (con tecniche adeguate) /comprende brevi e semplici testi. 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produce testi brevi e/o semplici  
Riflessione sulla lingua  

 Utilizza lessico e strutture noti. 
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