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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Per quanto riguarda l’articolazione dei contenuti si fa riferimento alla programmazione di
Istituto.
Ambiti

Traguardi

Obiettivi di apprendimento

Ascolto
(comprensione
orale)

L’alunno comprende
brevi messaggi orali
relativi ad ambiti
familiari.

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.

Parlato (produzione
e interazione orale)

Comunica
oralmente in attività
che richiedono solo
uno scambio di
informazioni
semplice e diretto
su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente,
in modo semplice,
aspetti del proprio
vissuto e del
proprio ambiente.
Legge brevi e
semplici testi con
tecniche adeguate
allo scopo.
Comprende brevi
messaggi scritti
relativi ad ambiti
familiari.
Descrive per
iscritto, in modo
semplice, aspetti
del proprio vissuto
e del proprio
ambiente.
Stabilisce relazioni
tra semplici
elementi linguisticocomunicativi e
culturali propri delle
lingue di studio.
Confronta i risultati
conseguiti in lingue
diverse e le

Descrivere persone e luoghi
utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale.
Interagire in modo comprensibile con
un compagno o un adulto con cui si
ha familiarità, utilizzando espressioni
e frasi adatte alla situazione.

Lettura
(comprensione
scritta)

Scrittura
(produzione scritta)

Riflessione sulla
lingua e
sull’apprendimento

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

Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, per
fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano però
la comprensibilità del messaggio
Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
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strategie utilizzate
per imparare.

Il programma di terza sarà suddiviso in quattro moduli, ciascuno dei quali ripartito a sua volta
in due unità. I contenuti riguardano: competenze, grammatica, lessico e civiltà. In
particolare:
➢ Modulo 9: On interagit avec les autres.
Contenuti del modulo:
• esprimere gli stati d’animo e gli stati fisiologici;
• chiedere e dare indicazioni;
• ringraziare e rispondere;
• futur proche;
• présent duratif;
• passé récent;
• locuzioni di luogo;
• il verbo savoir;
• i numeri ordinali;
• il corpo umano;
• le malattie;
• la città;
• Des femmes célèbres du XXsiècle;
• Paris.
➢ Modulo 10: On fait des projets de vacances.
• Informarsi sui progetti di qualcuno, fare dei progetti;
• redigere una lettera;
• il futuro;
• i pronomi relativi “qui”, “que”;
• i verbi “croire”, “voir”, “lire”;
• i verbi “recevoir”, “écrire”;
• l’accordo del participio passato con l’ausiliare “avoir”;
• i pronomi “y”, “en”;
• le vacanze;
• il lessico informatico;
• la posta elettronica;
• Voyage à travers la France;
• La France administrative.
➢ Modulo 11: On mange en ville.
• Scusarsi/scurare qualcuno;
• domandare/dire l’appartenenza;
• ordinare al ristorante;
• i pronomi possessivi;
• i pronomi personali complemento preceduti da una preposizione;
• il verbo “mettre”;
• il grado comparativo (maggioranza, uguaglianza, minoranza), il comparativo di
quantità e di azione;
• gli interrogativi “quel” e “lequel”;
• il coperto e il menu;
• La restauration en France;
• La cuisine Française.
➢ Modulo 12: On se renseigne.
• Chiedere di raccontare/raccontare;
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chiedere/dare un consiglio;
l’imperfetto dell’indicativo;
le espressioni di tempo;
il superlativo relativo;
i pronomi dimostrativi;
il condizionale presente;
l’ambiente;
i mezzi di trasporto;
la stazione;
Les personnages célèbres de l’histoire;
La France politique.

➢ EDUCAZIONE CIVICA
Si affronterà anche la disciplina di Educazione Civica in lingua- il macro-argomento scelto
per il dipartimento di Lingua, Arte e Musica è Cittadinanza digitale. Gli obiettivi per questa
disciplina si desumono dall’allegato al PTOF, le modalità sono a discrezione dei singoli
insegnanti.
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