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Programma francese classe III 

 

 Sezione informativa 

Nome dell’Istituto Scuola secondaria di primo grado P. M. Corradini, Palermo. 

Anno scolastico 2016-2017 

Nome insegnante Chiara Battaglia 

Classe  III sezione unica 

Disciplina Francese 

Compiti proposti I compiti proposti durante lo svolgimento dell’unità saranno: l’ascolto, la 
lettura e la traduzione di dialoghi, il completamento di esercizi riguardanti il 
lessico e le strutture grammaticali, la redazione di brevi testi, il dialogo 
guidato con l’insegnante e con i pari, attività ludiche, role-play. 

Obiettivi generali Comprendere espressioni e frasi brevi di uso quotidiano, se pronunciate 
lentamente e chiaramente, identificare il tema generale di un breve discorso 
in cui si parla di argomenti noti e familiari (comprensione orale) 
Comprendere semplici e brevi testi di contenuto familiare e di tipo concreto e 
reperirne semplici informazioni (comprensione scritta) 
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Esprimersi in lingua straniera in maniera comprensibile, utilizzando semplici 
frasi correlate a situazioni di vita quotidiana, anche se a volte formalmente 
difettose per interagire con i pari o con gli adulti, soddisfacendo bisogni di 
tipo concreto e scambiare informazioni afferenti la sfera personale 
(produzione orale) 
Scrivere testi brevi e semplici su informazioni personali, anche se con errori 
formali che tuttavia non compromettano la comprensibilità del messaggio 
(produzione scritta) 

Unité 1  

Obiettivi specifici Porre delle domande su un oggetto 
Descrivere un oggetto 
Descrivere il carattere di una persona 
Raccontare un fatto passato 
Fare delle domande su avvenimenti passati 

Contenuti 
 
 
 

GRAMMATICA: 
La negazione con rien / jamais/ personne 
Gli avverbi déjà e toujours 
Oui / Sì 
Il passé composé con être 
 
LESSICO: 
Taglia, colore, forma, funzione degli oggetti 
Aggettivi riguardanti il carattere 
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Indagini poliziesche 

Unité 2 
 

Obiettivi specifici Comunicare in un negozio 
Chiedere e dire il prezzo di un oggetto 
Dire come si gestisce e si impiega la propria paghetta 
Descrivere gli indumenti indossati da una persona 

Contenuti GRAMMATICA: 
Gli aggettivi dimostrativi 
I verbi in yer 
L’aggettivo interrogativo quel 
La question formelle 
LESSICO: 
I vestiti e gli accessori 
I tessuti e le fantasie 

 
Unité 3 
 

Obiettivi specifici Parlare del tempo atmosferico 
Esprimere una necessità, un obbligo o un divieto 

Contenuti GRAMMATICA: 
Il faut e le altre costruzioni impersonali  
La negazione con plus 
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Il verbo devoir 
LESSICO: 
Il meteo 
Gli elementi del paesaggio 
L’ambiente naturale 
I punti cardinali 

 
Unité 4 
 

Obiettivi specifici Parlare dei propri progetti 
Parlare del futuro 

Contenuti GRAMMATICA: 
Il futuro semplice 
I pronomi COD 
LESSICO: 
Le professioni 
Le espressioni di tempo 
I numeri (oltre le centinaia) 
La science-fiction 

 
 

Strumenti e Tecnologie necessarie 
 

Gli strumenti a cui si fa ricorso per lo svolgimento dell’attività didattica sono 
il libro di testo, la lavagna in ardesia, la LIM, il lettore CD. Per la spiegazione 
delle strutture grammaticali si utilizzeranno schemi che l’insegnante stesso 
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realizzerà alla lavagna. Si privilegia dunque un approccio di tipo visivo per 
facilitare l’apprendimento attraverso le immagini. 

Strumenti di verifica in itinere 
 

L’acquisizione degli obiettivi specifici verrà valutata di volta in volta durante 
lo svolgimento di tutte le attività tramite la correzione di esercizi svolti in 
classe e a casa, discussioni guidate in classe con il docente e con i compagni , 
esposizione orale da parte degli alunni, domande poste agli alunni durante lo 
svolgimento della lezione.   

 
 
 

Processo valutativo  
Valutazione complessiva dell’unità di apprendimento 

Indicatori che saranno presi in considerazione: la valutazione, prima in 
itinere e poi finale, non terrà conto esclusivamente dell’aspetto contenutistico, 
ma anche del progresso rispetto al livello di partenza degli alunni, della 
partecipazione, dell’impegno e dell’attenzione durante le attività proposte, 
della puntualità nello svolgimento dei compiti in classe e a casa. 

Strumenti che verranno utilizzati per rilevarli: le verifiche saranno 
effettuate con costanza sistematica al fine di accertare la comprensione degli 
alunni e lo sviluppo delle abilità linguistiche specifiche di ogni unità. Saranno 
assegnate verifiche orali e scritte. Le prime comprenderanno la lettura e la 
traduzione di testi e delle domande di comprensione dettagliata su di essi, 
nonché il dialogo guidato con l’insegnante per verificare la competenza 
comunicativa raggiunta. Le verifiche scritte, svolte al termine dell’unità, 
comprenderanno esercizi strutturati e semistrutturati, di trasformazione e di 
completamento, di comprensione di brevi testi scritti e produzione di brevi 
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testi su informazioni personali. Nel caso di studenti con particolari difficoltà 
o bisogni educativi speciali, si procederà ad un adattamento delle verifiche al 
fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’allievo: 

 Comprende pienamente espressioni e frasi di uso quotidiano e sa identificare 
immediatamente il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti 
di ambito familiare e di tipo concreto e sa ricavare informazioni specifiche all’interno 
di brevi testi. Si esprime linguisticamente in modo più che comprensibile utilizzando 
espressioni adatte alla situazione per interagire con un compagno o un adulto, per 
soddisfare bisogni di tipo concreto e scambiare semplici informazioni personali. 
Scrive testi semplici ma corretti (livello di eccellenza). 

 Comprende, anche se non interamente, espressioni e frasi di uso quotidiano e sa 
identificare, se guidato, il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti di ambito familiare e di tipo concreto. Sa trovare la maggior parte delle 
informazioni specifiche all’interno di brevi testi. Si esprime linguisticamente in modo 
comprensibile utilizzando espressioni adatte alla situazione per interagire con un 
compagno o un adulto, per soddisfare bisogni di tipo concreto e scambiare semplici 
informazioni personali. Scrive testi brevi e semplici anche se con errori formali che 
tuttavia non compromettono la comprensibilità del messaggio. (livello di accettabilità) 

 Comprende, anche se non interamente, espressioni e frasi di uso quotidiano ma non 
sempre sa identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti di ambito familiare e di tipo concreto. Sa trovare alcune informazioni 
specifiche all’interno di brevi testi. Si esprime linguisticamente in modo non sempre 
comprensibile utilizzando espressioni e frasi poco adatte alla situazione per interagire 
con un compagno o un adulto, per soddisfare bisogni di tipo concreto e scambiare 
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semplici informazioni personali. Scrive testi brevi e semplici anche se con errori 
formali gravi, tali però da non compromettere la comprensibilità del messaggio. 
(livello di mediocrità) 

 Non è capace di comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano e non sa 
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti di 
ambito familiare e di tipo concreto. Non sa individuare informazioni specifiche 
all’interno di brevi testi. Si esprime linguisticamente in modo impacciato utilizzando 
espressioni e frasi non adatte alla situazione per interagire con un compagno o un 
adulto, per soddisfare bisogni di tipo concreto e scambiare semplici informazioni 
personali. Scrive testi brevi e lacunosi con errori formali che compromettono la 
comprensibilità del messaggio. (livello di insufficienza) 

 
Legenda per gli indicatori di valutazione: 
 
8-10 livello di eccellenza 
6-7 livello di accettabilità 
5 livello di mediocrità 
4 livello di insufficienza 

 
 

 
 


