
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
FRANCESE

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

Indicare e chiedere
indicazioni stradali.

Spiegare una ricetta.

Descrivere fatti e situazioni
al  passato.

Parlare delle proprie scelte
per il  futuro

Funzioni comunicative:

Demander le chemin
Donner des renseignements dans la rue
Faire des propositions, accepter ou refuser
Demander et parler de ses projets
Faire des courses
Expliquer une recette de cuisine
Commander au restaurant
Exprimer son opinion sur un plat
Parler du temps qu’il fait
Parler de ses projets de vacances
Parler de ses aptitudes et capacités
Parler des voyages
Parler au téléphone
Construire un récit au passé
Donner son opinion, un conseil

Contenuti grammaticali :

Le futur simple
Les adjectifs numéraux ordinaux
Les pronoms COI
Le pronom “y”
Le futur proche (gallicismo)
Le présent indicatif des verbes «finir», «sortir»,
«savoir»,  «connaitre», «manger», «boir»,  «vivre» et
«partir».
Les articles partitifs
Les adverbes de quantité
Les adjectifs indéfinis
Le pronom “en”
La négation avec “ne...plus/ rien/ jamais/ personne”
Le passé composé



∙ 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 semplice

Produzione scritta

Saper rispondere a un
questionario.

Scrivere una breve
lettera/mail 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, parlare dei
propri progetti).

Le participe passé
Les expressions de temps au passé
Les expressions de temps au futur
Les superlatifs
Les pronoms relatifs: qui, que dont et où.
Il y a/depuis
L’imparfait
Le conditionnel et l’hypothèse

_________________________________________
Aree lessicali fonetica

La ville, lieux publics, les moyens de transport

Les aliments, les commerces et les quantités

Les repas et les lieux de restauration

Les ustensiles de table

Les paysages naturels et les animaux sauvages

Les grands nombres

Les saisons et les vacances

Les professions

Les lieux de travail

Le tourisme

L’environnement

I suoni [l], [j], [ã], [ɛ]̃, [œ̃], [s], [z], [aj], [ɛj]

Civiltà
Paris et ses monuments
Le musée du Louvre et le musée d’Orsay
La France au superlatif
Le sud de la France - La Provence
Ils ont envie d’agir
Les réseaux sociaux et moi


