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Scuola secondaria Lesmo   Classi    TERZE    a.s. 2020/21 

 
SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di       FRANCESE        

 
COMPETENZE 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
per la seconda lingua comunitaria sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue del Consiglio D’Europa. 
Ascolto(comprensione orale)-L’alunno comprende frasi e vocaboli frequentemente usati in contesti di 
interesse personale(ambiente circostante, acquisti, lavoro, interessi, viaggi e progetti).Comprende il 
senso generale di messaggi o annunci brevi e chiari.  
Parlato(produzione orale)-Interagisce con un compagno o un adulto, utilizzando espressioni e 
strutture adeguate alla situazione. Sa raccontare un’esperienza, fare un progetto, esprimere e motivare 
un’opinione, descrivere il suo vissuto quotidiano, descrivere azioni e immagini. 
Lettura/comprensione scritta-Legge globalmente testi di uso quotidiano relativamente lunghi  
e sa ricavare informazioni specifiche.  
Scrittura (produzione scritta) -Scrive brevi e semplici testi per raccontare le proprie esperienze, i 
propri progetti, desideri e fare descrizioni. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento- Stabilisce analogie, confronti e relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
 

Unità 
didattiche 

Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
Unità 9 

• Revisione contenuti appresi 
(unità 8) e test d’ingresso  

• L’ora e le azioni quotidiane 

• I verbi pronominali 

• La forma negativa con 
jamais, plus, rien, ecc. 

• Il plurale dei nomi e degli 
aggettivi 

• Verbi prendre/ commencer 

• Esprimere l’ora 

• Parlare della propria routine 

• Parlare della frequenza 
relativa a determinate azioni 

• Descrivere la propria giornata 
tipo 

• Formulare con quale 
frequenza si svolgono 
determinate azioni 

 
Settembre, 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
 

 
Unità 10-11 

 

• La forma interrogativa con 
inversione  

• Il pronome y 

• Il présent continu 

• Verbi vendre mettre 

• Il passé composé  

• I luoghi della città 

• I negozi 

• I capi di abbigliamento 

• Il tempo atmosferico 

• Le stagioni 
 
 :  

 

• Chiedere e dire il prezzo di 
un oggetto 

• Situare luoghi pubblici e 
negozi 

• Fornire indicazioni stradali a 
partire da una piantina 

• Descrivere l’abbigliamento di 
una persona 

• Parlare del tempo 
atmosferico e delle 
caratteristiche delle stagioni 

• Raccontare che cosa si è 
fatto durante le vacanze 

 
Gennaio, 
Febbraio 
Marzo, 
 



 

 
Unità 12 

 

• Il futuro semplice dei verbi 
regolari e irregolari 

• Gli aggettivi beau, nouveau, 
vieux  

• L'imperfetto ( potenziamento) 

• Verbi pouvoir e vouloir 

• Le professioni 

• I mezzi di trasporto 
 

 

• Parlare di progetti futuri per 
quel che riguarda la 
professione 

• Parlare delle proprie capacità 

• Raccontare eventi passati 
 

 

 
Aprile 
Maggio 

 


