
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Disciplina: Francese 

Utenti destinatari: CLASSI TERZE 

Denominazione: Gérer des échanges sociaux 

 
Competenze chiave europee 

 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

Conoscenze Abilità 
 

 L’ interazione verbale e i  registri del 

linguaggio 

 Aspetti della cultura e della civiltà francese 

 

 Comunicare ed interagire in lingua francese 

 Identificare similitudini e differenze 

 
Traguardi di sviluppo delle competenze 

 
             I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 

L’alunno: 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e di studio. 

 Gestisce scambi sociali relativi alla sfera personale e pubblica. 

 Comprende testi di contenuto familiare e di tipo concreto, brevi testi multimediali e individua le informazioni specifiche.   

 Scrive testi brevi, lettere, e-mail, motivando opinioni e scelte 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Riconosce aspetti socio-culturali più significativi del paese straniero. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di studio.  

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.. 
 

                             
Obiettivi                         

Ascolto (comprensione orale) 
- Individuare il tema generale, le informazioni 

specifiche di un discorso su argomenti di vita 
quotidiana e di interesse personale e 
riguardanti esperienze presenti, passate e 
future. 

- Cogliere l’essenziale di annunci brevi e di 
semplici messaggi registrati.  

Parlato (produzione e interazione orale) 
- Interagire in brevi conversazioni di routine 

facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

- Descrivere esperienze personali e/o di studio. 
- Esporre le proprie idee su ciò che piace, non 

piace e motivare un’opinione. 
Lettura (comprensione scritta) 

- Comprendere il senso globale di testi di varia 
tipologia. 

- Leggere e individuare informazioni concrete 
in testi di uso quotidiano ( annunci, prospetti, 
menu, orari, segnali, avvisi). 

 

                                  
Contenuti 

Le ore di lezione del mese di settembre saranno dedicate 
al consolidamento delle strutture grammaticali e delle 
funzioni linguistiche presentate  precedentemente. 
Funzioni 
     -     Espressioni e strutture per chiedere e parlare di  
            avvenimenti passati 
     -     Esprimere stati fisiologici / d’animo 
     -     Chiedere / indicare la strada 
     -      Ringraziare / rispondere 
     -      Scusarsi / scusare 
     -      Chiedere / dire l’appartenenza 
     -      Ordinare al ristorante 
Riflessione sulla lingua 

- Passato prossimo / Participio passato 

- Accordo del participio passato con être 

- Présent duratif - Futur proche – Passé  récent 

- Le locuzioni di luogo 

- I numeri ordinali 

- Verbi del 3° gruppo 

- I pronomi possessivi  

- I pronomi personali complemento preceduti da 
preposizione 



 
Scrittura (produzione scritta) 

- Raccontare per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, spiegandone le ragioni con frasi 
semplici. 

- Scrivere una breve lettera, un  e- mail 
utilizzando le regole della composizione, con 
lessico e funzioni comunicative appropriati. 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 
- Usare funzioni e strutture linguistiche per 

potenziare il livello A1 e avviare le abilità del 
livello A2. 

 
 

 
Lessico 

- Il corpo umano – le malattie    

- -      La città – i luoghi pubblici 

- -      Il lessico della tavola   
 Civiltà 

- Donne celebri del XX secolo 

- La ristorazione in Francia 

- La cucina francese 

- Progetto France – Théâtre  
“Révolution – L’imagination au pouvoir” 

Risorse umane:  Interne  
 

 Docente di classe 

Tempi di applicazione:  ottobre / novembre / dicembre 
 

Metodologia 
 
Metodo funzionale – comunicativo integrato. L’alunno 
sarà guidato alla scoperta della lingua attraverso 
situazioni realistiche, legate alla vita di tutti i giorni con 
compiti di realtà che permettano di contestualizzare le 
conoscenze e operare il passaggio dalla conoscenza 
della lingua all’uso delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative in modo da attuare una 
interazione linguistica efficace.  
Video-lezioni accompagneranno le attività in classe. 
 

 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Conversazione 

 
 

 

 
 
Strumenti 
 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e 
calibrare l’azione didattica. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei 
contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

 Converation - Entretien dirigé -  monologue suivi 
• Domande oui/non – vrai/faux 
• Completamento di grilles, tabelles, bulles 
• Exercices à choix multiple – à trous 
• Travail en couple / en groupe / jeu de rôle 
• Dialogues - questions/réponses 
• Esercizi strutturali-grammaticali 
• Schemi di produzione personale su modello 

 
Valutazione competenze in risposta ai risultati attesi: 
 
• Osservazione dell' alunno 
• Criteri di oggettività, gradualità, continuità 
• Correlazione tra situazione iniziale di partenza, 
raggiungimento degli obiettivi didattici - educativi, 
risultati attesi in relazione ai livelli medio/intermedio 
/alto 
• Autovalutazione da parte dell'alunno e riflessione sul 
proprio apprendimento 
 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro che agli alunni, 
rappresentando un momento funzionale  
all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
 

 

- Libro di testo  -   eBook 
- computer 
- Schede strutturate 
- CD audio/DVD  
- LIM 

 
 

 
 

-  

- FF CD audio  

-  

-  

-  

- CD audio  

- F Fla 

-  

- CD audio 

-  

-   

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Disciplina: Francese 

Utenti destinatari: CLASSI TERZE 

Denominazione: Raconter au passé et faire des projets 

 
Competenze chiave europee 

 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Conoscenze Abilità 
 

 L’ interazione verbale e i  registri del 

linguaggio 

 Aspetti della cultura e della civiltà francese 

 

 Comunicare ed interagire in lingua francese 

 Identificare similitudini e differenze 

 
Traguardi di sviluppo delle competenze 

 
             I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 

L’alunno: 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e di studio. 

 Gestisce scambi sociali relativi alla sfera personale e pubblica. 

 Comprende testi di contenuto familiare e di tipo concreto, brevi testi multimediali e individua le informazioni specifiche.   

 Scrive testi brevi, lettere, e-mail, motivando opinioni e scelte. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Riconosce aspetti socio-culturali più significativi del paese straniero. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di studio.  

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

                             
Obiettivi 

                         
Ascolto (comprensione orale) 

- Individuare il tema generale, le informazioni 
specifiche di un discorso su argomenti di vita 
quotidiana e di interesse personale e 
riguardanti esperienze presenti, passate e 
future. 

- Cogliere l’essenziale di annunci brevi e di 
semplici messaggi registrati.  

Parlato (produzione e interazione orale) 
- Interagire in brevi conversazioni di routine 

facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

- Descrivere esperienze personali e/o di studio. 
- Esporre le proprie idee su ciò che piace, non 

piace e motivare un’opinione. 
Lettura (comprensione scritta) 

- Comprendere il senso globale di testi di varia 
tipologia. 

- Leggere e individuare informazioni concrete 
in testi di uso quotidiano ( annunci, prospetti, 
menu, orari, segnali, avvisi). 

                                  
Contenuti 

Funzioni 
     -    Raccontare di avvenimenti passati: vacanze - viaggi 
     -    Descrivere un luogo 
     -    Informarsi sui progetti di qualcuno 
     -    Redigere una lettera 
     -    Parlare delle attività del tempo libero degli  
          adolescenti  (lettura – film – musica – sport)  
     -    Esprimere gusti e preferenze 
Riflessione sulla lingua 

- Il futuro 

- I pronomi relativi qui - que 

- Accordo del participio passato con “avoir” 

- I pronomi y - en 

- I verbi del 3 gruppo in oir - in re 

- Il comparativo di qualità - quantità - azione 

- Aggettivi / pronomi interrogativi quel - lequel 
 
Lessico 

- Le vacanze    

- -      Le parole dell’informatica 

- -      Il coperto – il menu 

-    



 
Scrittura (produzione scritta) 

- Raccontare per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, spiegandone le ragioni con frasi 
semplici. 

- Scrivere una breve lettera, un e- mail 
utilizzando le regole della composizione, con 
lessico e funzioni comunicative appropriati. 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 
- Usare funzioni e strutture linguistiche per 

potenziare il livello A1 e avviare le abilità del 
livello A2. 

 
 

 
Civiltà 

- Parigi 

- Alcune regioni francesi 

- La francofonia 

- La Francia amministrativa – politica 

- I DROM – I COM 

- Progetto France – Théâtre  
“Révolution – L’imagination au pouvoir” 

Risorse umane:  Interne  
 

 Docente di classe 

Tempi di applicazione:  gennaio / febbraio / marzo 
 

Metodologia 
 
Metodo funzionale – comunicativo integrato. L’alunno 
sarà guidato alla scoperta della lingua attraverso 
situazioni realistiche, legate alla vita di tutti i giorni con 
compiti di realtà che permettano di contestualizzare le 
conoscenze e operare il passaggio dalla conoscenza 
della lingua all’uso delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative in modo da attuare una 
interazione linguistica efficace.  
Video-lezioni accompagneranno le attività in classe. 
 

 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Conversazione 

 
 

 

 
Strumenti 
 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e 
calibrare l’azione didattica. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei 
contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

 Conversation - Entretien dirigé -  monologue suivi 
• Domande oui/non – vrai/faux 
• Completamento di grilles, tabelles, bulles 
• Exercices à choix multiple – à trous 
• Travail en couple / en groupe / jeu de rôle 
• Dialogues - questions/réponses 
• Esercizi strutturali-grammaticali 
• Schemi di produzione personale su modello 

 
Valutazione competenze in risposta ai risultati attesi: 
 
• Osservazione dell' alunno 
• Criteri di oggettività, gradualità, continuità 
• Correlazione tra situazione iniziale di partenza,  
   raggiungimento degli obiettivi didattici - educativi, 
   risultati attesi in relazione ai livelli medio/intermedio 
    /alto 
• Autovalutazione da parte dell'alunno e riflessione sul 
   proprio apprendimento 
 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro che agli alunni, 
rappresentando un momento funzionale  
all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
 

 

- Libro di testo  -   eBook 
- computer 
- Schede strutturate 
- CD audio/DVD  
- LIM 

 
 

 
 

-  

- FF CD audio  

-  

-  

-  

- CD audio  

- F Fla 

-  

- CD audio 

-  

-   

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

Disciplina: Francese 

Utenti destinatari: CLASSI TERZE 

Denominazione: Découvrir et comparer cultures différentes 

 
Competenze chiave europee 

 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

Conoscenze Abilità 
 

 L’ interazione verbale e i  registri del 

linguaggio 

 Aspetti della cultura e della civiltà francese 

 

 Comunicare ed interagire in lingua francese 

 Identificare similitudini e differenze 

 
Traguardi di sviluppo delle competenze 

 
             I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 

L’alunno: 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e di studio. 

 Gestisce scambi sociali relativi alla sfera personale e pubblica. 

 Comprende testi di contenuto familiare e di tipo concreto, brevi testi multimediali e individua le informazioni specifiche.   

 Scrive testi brevi, lettere, e-mail, motivando opinioni e scelte. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Riconosce aspetti socio-culturali più significativi del paese straniero. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di studio.  

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

                             
Obiettivi                         

Ascolto (comprensione orale) 
- Individuare il tema generale, le informazioni 

specifiche di un discorso su argomenti di vita 
quotidiana e di interesse personale e 
riguardanti esperienze presenti, passate e 
future. 

- Cogliere l’essenziale di annunci brevi e di 
semplici messaggi registrati.  

Parlato (produzione e interazione orale) 
- Interagire in brevi conversazioni di routine 

facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

- Descrivere esperienze personali e/o di studio. 
- Esporre le proprie idee su ciò che piace, non 

piace e motivare un’opinione. 
Lettura (comprensione scritta) 

- Comprendere il senso globale di testi di varia 
tipologia. 

- Leggere e individuare informazioni concrete 
in testi di uso quotidiano ( annunci, prospetti, 
menu, orari, segnali, avvisi). 

 

                                  
Contenuti 

Funzioni 
     -   Chiedere di raccontare / raccontare 
     -    Chiedere / dare un’informazione 
     -   Chiedere / dare un consiglio 
    -    Esprimere desideri - scopi - opinioni 
Riflessione sulla lingua 

- L’imperfetto 

- Le espressioni di tempo 

- Il superlativo relativo 

- I pronomi dimostrativi 

- Il condizionale presente 

- La forma ipotetica 
Lessico 

- L’ambiente     

- -      I mezzi di trasporto 

- -      La stazione  
 Civiltà 

- Conflitti e guerre (alcuni personaggi ed eventi 
storici) 

- Alcuni generi letterari / artistici del XIX - XX secolo 
 
 



 
Scrittura (produzione scritta) 

- Raccontare per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, spiegandone le ragioni con frasi 
semplici. 

- Scrivere una breve lettera, un e- mail 
utilizzando le regole della composizione, con 
lessico e funzioni comunicative appropriati. 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 
- Usare funzioni e strutture linguistiche per 

potenziare il livello A1 e avviare le abilità del 
livello A2. 

 
 

 

- Problematiche sociali ( adolescenza - razzismo - 
immigrazione - organizzazioni umanitarie - droga e 
dipendenze - inquinamento ) 

- I diritti dell’uomo 

- Media e tecnologia 
 

Gli argomenti di Cultura e di Civiltà saranno sviluppati nel 
1° e nel 2° quadrimestre. 

Risorse umane:  Interne  
 

 Docente di classe 

Tempi di applicazione:  aprile / maggio 
 

Metodologia 
 
Metodo funzionale – comunicativo integrato. L’alunno 
sarà guidato alla scoperta della lingua attraverso 
situazioni realistiche, legate alla vita di tutti i giorni con 
compiti di realtà che permettano di contestualizzare le 
conoscenze e operare il passaggio dalla conoscenza 
della lingua all’uso delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative in modo da attuare una 
interazione linguistica efficace.  
Video-lezioni accompagneranno le attività in classe. 
 

 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Conversazione 

 
 

 

 
Strumenti 
 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e 
calibrare l’azione didattica. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei 
contenuti e dei processi, senza dare rilievo alla forma. 
Per gli alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

 Conversation - Entretien dirigé -  monologue suivi 
• Domande oui/non – vrai/faux 
• Completamento di grilles, tabelles, bulles 
• Exercices à choix multiple – à trous 
• Travail en couple / en groupe / jeu de rôle 
• Dialogues - questions/réponses 
• Esercizi strutturali-grammaticali 
• Schemi di produzione personale su modello 

 
Valutazione competenze in risposta ai risultati attesi: 
 
• Osservazione dell' alunno 
• Criteri di oggettività, gradualità, continuità 
• Correlazione tra situazione iniziale di partenza,  
   raggiungimento degli obiettivi didattici - educativi, 
   risultati attesi in relazione ai livelli medio/intermedio 
    /alto 
• Autovalutazione da parte dell'alunno e riflessione sul 
   proprio apprendimento 
 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro che agli alunni, 
rappresentando un momento funzionale  
all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
 

 

- Libro di testo  -   eBook 
- computer 
- Schede strutturate 
- CD audio/DVD  
- LIM 

 
 

 
 

-  

- FF CD audio  

-  

-  

-  

- CD audio  

- F Fla 

-  

- CD audio 

-  

-   

 

  


