
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di I grado “S. Pellico” 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA FRANCESE 

CLASSI TERZE 

 

CLASSI  TERZE 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 
Comprendere istruzioni, espressioni, 
frasi e messaggi relativi ad ambiti 
familiari in cui si parla di argomenti 

conosciuti 

Identificare il tema principale e le 

informazioni specifiche di un 

messaggio 

CONOSCENZE COMPETENZE TEMPI 

Lexique Structures   

Amitié et 

amour 

I pronomi relativi que e 
qui 

Il comparativo di qualità 

I pronomi dimostrativi 

Il condizionale 

CONNAÎTRE, PAYER 

Chiedere il 

permesso 

Accordare e negare 

il permesso 

Domandare, dire, 

giustificare la 

propria opinione 

Settembre 

Ottobre 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 
Produrre frasi significative riferite a 

oggetti o persone in situazioni già note 

Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione 

 

LETTURA 

(comprensione scritta) 
Leggere e comprendere testi legato alla 

quotidianità e all’ambito personale, 

cogliendone il significato globale e 

trovando informazioni specifiche 

Individuare e comprendere in semplici 

testi informazioni attinenti argomenti 

relativi alla cultura francese 

Restaurants et 

repas 

Les pronoms possessifs 

I pronomi relativi où e 

dont 

Il comparativo di 

quantità 
BOIRE 

Ordinare al 

ristorante 

Lamentarsi 

Scusarsi/giustific 

arsi 

Novembre 

Dicembre 

Le collège L’imperfetto 

C’est/Il est 

APPRENDRE, SUIVRE 

Raccontare al 

passato 

Situare nel tempo 

Domandare e 
offrire un servizio 

Gennaio 

Febbraio 

Les voyages Aggettivi e pronomi 

indefiniti 

Riportare le parole 

di qualcuno 

Informarsi 

Offrire delle 

informazioni 

Marzo Aprile 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile, 

messaggi semplici e brevi testi attinenti 

alle attività svolte in classe per fornire 

informazioni personali e raccontare le 

proprie esperienze 

Produrre risposte a questionari e 

scrivere semplici e-mail 

L’ordinateur La forma passiva 

Les interrogatifs 

Descrivere e 

raccontare un fatto 

di cronaca 

Esprimere dei 

sentimenti 

Aprile 

Maggio 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
Riflettere sulla lingua e sul proprio 

apprendimento osservando e 

confrontando rilevando analogie e 

differenze relative ai diversi codici 

verbali riconoscendo i propri errori 

Osservare le parole nei contesti 

d’uso e rilevare le eventuali variazioni 

di significato 

    

Argomenti di civiltà: la télé et la presse ;Il Piccolo Principe; Internet e il suo linguaggio, la cucina 

francese ; Parigi ;la francofonia e la Francia d’oltremare; il Québec, 

La programmazione delle attività nella classe terza prevede che siano affrontate prove in preparazione 

all'esame scritto. 

Per ciò che concerne il colloquio orale dell'esame di licenza si prenderanno in considerazione argomenti 

di civiltà francofona che permettano di trovare eventuali collegamenti con altre discipline 

E si prepareranno gli allievi alla conversazione su argomenti personali o di realtà quotidiana. 

Altri argomenti potranno essere proposti in itinere, anche in sostituzione di quelli proposti, seguendo gli 

interessi e le esigenze degli allievi 

 


