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COMPETENZA TRASVERSALE DELLO STUDENTE: Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana  in lingua francese. 

CLASSE TERZA 
 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

            
               OBIETTIVI 

 
ABILITÀ 

  
                               CONOSCENZE 

 

 

 L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in 

attività che richiedono solo 

uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

 Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi 

con tecniche adeguate allo 

scopo. 

 

Ascolto (comprensione orale) 
 
Comprendere istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso 
generale. 
 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo. 

 
Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, indicare che cosa 
piace o non piace, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica 
e gesti. 

 
Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 
 

 

Comprensione orale 
 
Capire semplici messaggi orali 
relativi alle funzioni comunicative 
studiate 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzione orale 
 
  
Descrivere persone, luoghi, 
animali. 
 
Descrivere fatti e situazioni al 
passato. 
 
Parlare delle proprie scelte per il 
futuro 
 
 

 
 
 

Funzioni comunicative: 
 

Demander le chemin 
Donner des renseignements dans la rue 
Localiser un objet 
Demander / donner un conseil 
Interdire 
Situer dans le temps 
Demander et parler de ses projets 
Faire des propositions 
Accepter / refuser des propositions 
Se donner rendez-vous 
Demander la permission 
Accorder / refuser la permission 
Demander, dire et justifier son opinion 
Commander au restaurant 

 
Contenuti grammaticali : 
 

Le futur simple 
Les adjectifs numéraux ordinaux 
Les pronoms COI 
Les pronoms COI à l’impératif 
Les verbes « savoir », « voir », « mettre » 
Les pronoms COD et COI et l’infinitif 
L’infinitif négatif 
L’adjectif indéfini « quelques » 
Quelque chose / quelqu’un 
L’inversion (cas particuliers) 
Les verbes « recevoir », « répondre », « offrir » 



 

 Chiede spiegazioni, svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra 

semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali 

propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati 

conseguiti in lingue diverse e 

le strategie utilizzate per 

imparare. 

 

 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto e 
trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Produrre risposte a questionari. 
Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, per 
fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche se con errori 
formali che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio. 
 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e 
rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 
 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
 
Confrontare parole e strutture relative 
a codici verbali diversi. 
 
Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. 
 
 
 

 
Comprensione scritta 
 
Capire la trascrizione di un breve 
dialogo relativo alle funzioni 
comunicative affrontate.  
 
Capire un testo autentico, 
descrittivo o narrativo e che 
utilizza un linguaggio abbastanza 
articolato 
 

Produzione scritta 
 
Saper rispondere a un 
questionario. 
 
Scrivere una breve lettera per 
raccontare una propria 
esperienza. 
 

Interazione 
 
Interagire con un coetaneo o un 
adulto in diverse situazioni 
comunicative (chiedere e 
indicare la strada, chiedere e 
dare consigli, esprimere un 
divieto o un obbligo, parlare dei 
propri progetti). 

Le conditionnel 
« plus » et « jamais » 
« Rien » et « personne » 
« oui » et « si » 
Les pronoms relatifs “qui” et “que” 
Le comparatif de qualité 
Les pronoms démonstratifs 
Les verbes « connaître » et « payer » 
Le comparatif de quantité 

_________________________________________ 
 
      Aree lessicali                                          fonetica  
 

La ville, lieux publics                         Pronuncia di “oi”,  
La maison et ses parties                   “oy”, « oin »  
Les animaux de la basse-cour          Gli omofoni  
Les animaux sauvages                           
Les professions                                       
Amitié et amour                                      
Restauration et repas                            
 
Civiltà 
 
La Bretagne 
La Normandie 
La presse et la télévision                                                                
Paris classique et moderne 
L’Impressionnisme 

      L’appel du 18 juin 1940 
                                                                                                                        

 


