
Programmazione per competenze III anno lingua francese (section 5, section 6, section 7) 
a.s. 2018/2019 

 
Libro di testo “Des parole set des mots”, Loecher Editore, vol.C 
 
Section 5 unité 1:”Quel temps fait-il?” 

 

Conoscenze e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati 

COMUNICAZIONE LESSICO VERBI, GRAMMATICA 
FONETICA, ORTOGRAFIA 

CULTURA 

 parlare del tempo che 
fa 

 parlare dell’avvenire 

 un bollettino 
meteorologico 
 

 il  futur proche 

 la domanda con 
inversione del 
soggetto 

 gli aggettivi 
interrogativi 

 i verbi impersonali 
 

 spostarsi in Francia 

 il parco del Futuroscope 

 la strada storica della 
valle dei re 

 

Mediazione didattica 

Metodi 
Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; 
sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione; consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 
Lavoro di coppia, di gruppo e individuale, problem solving, lezione frontale. 

Strumenti 
Livre de l’éléve e cahier d’exercices, volume C (cartaceo e digitale); espansioni digitali. 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Test estratti dal volume “Fichier d’évaluation” (due per quadrimestre). 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identificandone 
parole chiave e il senso generale 

comprendere un bollettino 
meteorologico 
comprendere una conversa-
zione relativa al futuro 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

interagire parlando del 
tempo atmosferico e delle 
stagioni 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere un oroscopo 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

descrivere una giornata 
parlando anche del tempo, 
dei luoghi visitati 



Section 5 unité 2: ”Qu’est-ce que tu as fait cet été?” 

 

 

Conoscenze e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati 

COMUNICAZIONE LESSICO VERBI, GRAMMATICA 
FONETICA, ORTOGRAFIA 

CULTURA 

 commentare o 
raccontare le vacanze 

 i luoghi per le vacanze 

 i mezzi di trasporto 

 l’alloggio 

 il passato prossimo 
coniugato con 
l’ausiliare  essere  

 spostarsi in Francia 

 il parco Futuroscope 

 la strada storica della 
valle dei re 

 

 

Mediazione didattica 

Metodi 
Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; 
sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione; consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 
Lavoro di coppia, di gruppo e individuale, problem solving, lezione frontale. 

Strumenti 
Livre de l’éléve e cahier d’exercices, volume C (cartaceo e digitale); espansioni digitali. 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Test estratti dal volume “Fichier d’évaluation” (due per quadrimestre). 

 

 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identifican-
done parole chiave e il senso generale 

comprendere una conversa-
zione riguardante le attività 
svolte in vacanza, durante il 
weekend… 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

interagire chiedendo e 
dando informazioni al pas-
sato (di una vacanza, di un 
weekend…) 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere un testo ri-
guardante un’avventura di 
viaggio 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

scrivere una cartolina po-
stale 



Section 5 unité 3: ”Dans cent ans…” 
 

 
 
 
Conoscenze e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati 

COMUNICAZIONE LESSICO VERBI, GRAMMATICA 
FONETICA, ORTOGRAFIA 

CULTURA 

 parlare dell’avvenire 
 

 i mestieri  il futuro 

 futuri irregolari 

 il suono [j] 

 la [e] muta del futuro 

 spostarsi in Francia 

 il parco Futuroscope 

 la strada storica della 
valle dei re 

 

 

Mediazione didattica 

Metodi 
Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; 
sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione; consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 
Lavoro di coppia, di gruppo e individuale, problem solving, lezione frontale. 

Strumenti 
Livre de l’éléve e cahier d’exercices, volume C (cartaceo e digitale); espansioni digitali. 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Test estratti dal volume “Fichier d’évaluation” (due per quadrimestre). 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identifican-
done parole chiave e il senso generale 

comprendere una conversa-
zione riguardante mestieri, 
professioni e scelte per il 
futuro 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

interagire con i compagni 
circa le scelte future facendo 
anche ipotesi 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere un testo in-
formativo su mestieri e pro-
fessioni 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

scrivere dei propri progetti 
futuri 



Section 6 unité 1:”Ici tout est moins cher!!"  
 

 

Conoscenze e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati 

 
COMUNICAZIONE LESSICO VERBI, GRAMMATICA 

FONETICA, ORTOGRAFIA 
CULTURA 

 comunicare in un 
negozio di 
abbigliamento o 
calzature 

 paragonare 

 i vestiti  gli aggettivi 
dimostrativi 

 i verbi payer e essayer 
 

 i grandi momenti della 
storia della Francia 

 i personaggi che hanno 
caratterizzato la storia 
della Francia 

 

 

Mediazione didattica 

Metodi 
Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; 
sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione; consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 
Lavoro di coppia, di gruppo e individuale, problem solving, lezione frontale. 

Strumenti 
Livre de l’éléve e cahier d’exercices, volume C (cartaceo e digitale); espansioni digitali. 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Test estratti dal volume “Fichier d’évaluation” (due per quadrimestre). 

 

 

 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identifican-
done parole chiave e il senso generale 

comprendere le informazioni 
(taglia, colore, tessuto, 
prezzo…) di un dialogo in un 
negozio di abbigliamento 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

interagire con il negoziante 
per fare acquisti 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere un articolo di 
giornale che parla di moda 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

raccontare i propri gusti re-
lativi al vestiario e il proprio 
punto di vista sulla moda in 
generale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identifican-
done parole chiave e il senso generale 

comprendere le informazioni 
(taglia, colore, tessuto, 
prezzo…) di un dialogo in un 
negozio di abbigliamento 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

interagire con il negoziante 
per fare acquisti 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere un articolo di 
giornale che parla di moda 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

raccontare i propri gusti re-
lativi al vestiario e il proprio 
punto di vista sulla moda in 
generale 



Section 6 unité 2: ”En forme!” 
 
 

 
 
Conoscenze e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati 

COMUNICAZIONE LESSICO VERBI, GRAMMATICA 
FONETICA, ORTOGRAFIA 

CULTURA 

 esprimere un 
comando 
 

 il corpo umano  l’imperativo  
 

 i grandi momenti della 
storia della Francia 

 i personaggi che hanno 
caratterizzato la storia 
della Francia 

 

 
Mediazione didattica 

Metodi 
Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; 
sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione; consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 
Lavoro di coppia, di gruppo e individuale, problem solving, lezione frontale. 

Strumenti 
Livre de l’éléve e cahier d’exercices, volume C (cartaceo e digitale); espansioni digitali. 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Test estratti dal volume “Fichier d’évaluation” (due per quadrimestre, di cui l’ultima per classi parallele). 

 

 

 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identifican-
done parole chiave e il senso generale 

comprendere un istruttore 
sportivo che ordina come 
muoversi 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

descrivere una persona 
raccontare in modo indiretto 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere una mail al 
passato 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

scrivere una mail di risposta 
al passato 



Section 6 unité 3: ”Ca ne va pas? Tu es malade?” 
 
 

 
 

Conoscenze e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati 

COMUNICAZIONE LESSICO VERBI, GRAMMATICA 
FONETICA, ORTOGRAFIA 

CULTURA 

 dire come ci si sente  alcune malattie 

 farmaci 

 professioni mediche 

 i pronomi relativi qui e 
que 

 il verbo mettre 
 

 i grandi momenti della 
storia della Francia 

 i personaggi che hanno 
caratterizzato la storia 
della Francia 

 

 

Mediazione didattica 

Metodi 
Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; 
sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione; consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 
Lavoro di coppia, di gruppo e individuale, problem solving, lezione frontale. 

Strumenti 
Livre de l’éléve e cahier d’exercices, volume C (cartaceo e digitale); espansioni digitali. 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Test estratti dal volume “Fichier d’évaluation” (due per quadrimestre). 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identifican-
done parole chiave e il senso generale 

comprendere le informazioni 
essenziali di una conversa-
zione in cui si parla della sa-
lute 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

riferire al medico come ci si 
sente interagendo con lui in 
una conversazione 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere un testo che 
parla di alcune malattie co-
muni 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

scrivere una mail ad un 
compagno per raccontargli di 
un problema di salute e 
come lo sta curando 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 



Section 7 unité 3: ”Allo? C’est de la part de qui?” 
 

 
Conoscenze e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati 

COMUNICAZIONE LESSICO VERBI, GRAMMATICA 
FONETICA, ORTOGRAFIA 

CULTURA 

 esprimersi al telefono  le nuove tecnologie 

 il computer e internet 

 

 il participio passato 
con avoir 

 

 la francofonia 

 l’arte in Francia 

 il museo d’Orsay 

 

Mediazione didattica 

Metodi 
Approccio induttivo-deduttivo; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione; 
sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione; consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

Soluzioni organizzative 
Lavoro di coppia, di gruppo e individuale, problem solving, lezione frontale. 

Strumenti 
Livre de l’élève e cahier d’exercices, volume C (cartaceo e digitale); espansioni digitali. 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Test estratti dal volume “Fichier d’évaluation” (due per quadrimestre). 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIFICI 
Lo studente comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  

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 identifican-
done parole chiave e il senso generale 

comprendere una conversa-
zione telefonica 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scam-
bio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

parlato 
(produzione e intera-
zione orale) 

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

Interagire al telefono 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

lettura 
(comprensione 
scritta) 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

comprendere un testo che 
parla di un’attività specifica 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

scrittura 
(produzione scritta) 

scrivere testi brevi e semplici per raccontare le pro-
prie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messag-
gio  

scrivere una presentazione 
personale su un blog o sito 
internet 


