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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

MATERIA: FRANCESE CLASSE III 

DOCENTE: PALMIERI ROSSELLA INDIRIZZO* SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
* 

 
 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti 
Tipologia 
verifiche 

Tempi (ore) 

1.Ripetizione delle basi 

del biennio.  
Lessicali: numeri, i modi di 
salutare, appellativi, le 
professioni, le nazionalità, la 
famiglia, le parti del corpo e del 
viso, la casa, i tipi di casa, le 
stanze, i mobili e le locuzioni 
idiomatiche.  
Grammaticali: i pronomi 
soggetto, il verbo essere, i verbi 
del primo gruppo, c’est, il 
femminile, la negazione 
l’interrogazione totale e parziale, 
aggettivi interrogativi, il plurale le 
preposizioni à/de, le articles 
contractés, aggettivi possessivi, 
il y a, verbi tenir e venir e il verbo 
avere.  
Fonetiche: le lettere mute alla 

fine delle parole, gli accenti 

grafici sulla lettera e.   

-Saper parlare di sé e degli 
altri: saper presentare se 
stessi e gli altri per mezzo di 
espressioni semplici;  
-Saper salutare e congedarsi;  
-Saper dare e chiedere 
informazioni su se stessi e gli 
altri riguardo all’età, la 
nazionalità, l’indirizzo,  la  
situazione familiare;  
-Saper parlare e scrivere della  
propria famiglia;   
-Saper comprendere la 

presentazione di un 

personaggio e saper 

compilare una fiche d’identité 

con le relative informazioni.  

-Saper comprendere la 

descrizione di un oggetto;  

-Lezioni frontali 

-Lezioni in 

interazione 

-Role play 

-Libro di testo  
-Fotocopie fornite 

dal docente  
-Testi audio  

Verifica scritta e 

orale  

 

Annotazione 

partecipazione 

orale in classe 

15  
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-Saper descrivere un oggetto 
per mezzo di  espressioni 
semplici e comuni;  
-Saper localizzare un oggetto;  
-Saper  esprimere 
l’appartenenza. 

2. Organizzare il proprio 

orario 
Lessicali: le attività quotidiane, il 
tempo, gli strumenti per misurare 
il tempo, le unità di tempo, le 
parti del giorno e locuzioni 
idiomatiche.  
Grammaticali: l’ora, il pronome 
on, il futur proche, i verbi se 
lever, aller, faire.  
Fonetiche: saper riconoscere i 
suoni [wa]; [ ə].  

  

-Saper comprendere un emploi 
du temps e una fiche d’horaire 
snfc ;  
-Saper parlare delle proprie 
attività quotidiane e saperle 
situare nel tempo.  
-Saper interagire per proporre 
delle attività da svolgere e 
saper accettare o rifiutare;  
 -Saper  fissare  un 
appuntamento.  

Lezione frontale  

Lezione partecipata  

Role play  

Libro di testo;  

Fotocopie fornite 

dall’insegnante;  

Documenti 
audio/video.  

Verifiche orali  

Verifica scritta  

Annotazione 

partecipazione orale 
in classe 

9 

3. La moda Lessicali: la moda 
l’abbigliamento, e locuzioni 
idiomatiche.  
Grammaticali:  
Aggettivi dimostrativi,  
aggettivi particolari (beau, 
nouveau, vieux), i verbi del 
secondo gruppo, i verbi savoir, 
devoir, pouvoir.  
Fonetiche: distinzione suoni 
nasali [ã] et [ɛ]̃ 

-Saper comunicare le proprie 
sensazioni, emozioni, gusti ed 
interessi  tramite strutture 
linguistiche semplici;  
-Saper esprimere 
apprezzamenti o critiche 
riguardo a situazioni familiari 
per mezzo di espressioni 
linguistiche semplici.  
 -Saper interagire per 
comunicare in modo semplice 
le proprie idee  o  per  
scambiare informazioni su temi 
familiari  o quotidiani.  
-Sapersi scusare. 

Lezione frontale  

Lezione partecipata  

Role play  

Libro di testo;  

Fotocopie fornite dal 

docente;  

Documenti 
audio/video  

Verifiche orali 

 Verifica scritta  

Annotazione 

partecipazione orale 
in classe 

9 

   



  
   ISTITUTI SUPERIORI PARITARI ANIENE   
 Istituto Tecnico Settore Economico e Tecnologico  RMTD67500X  
 Paritario DD.MM. 28/06/2002 e segg.  RMTN8V500Q     
 XIII Distretto Scolastico  RMTL08500Q  

Amministrazione, Finanza e Marketing  Via Tiburtina, 994 - 00156 Roma Sistemi Informativi 

Aziendali  Tel 06 95020221 - Fax 06 95024903  
 Turismo  direzione@istitutoaniene.it    
 

4. Informarsi in città   Lessicali: la città, i luoghi della 
città, les loisirs, i simboli, le 
stagioni, i mesi, i giorni della 
settimana e  locuzioni 
idiomatiche.  
Grammaticali: il passé récent, i 
pronomi relativi qui/que, i 
pronomi COD, i pronomi 
possessivi, l’uso di ce/il, i verbi 
lire, dire, suivre, voir et sortir 

 -Saper comprendere una breve 
presentazione di una città.  
 -Saper comprendere una 
richiesta di informazioni.  
 -Saper chiedere e fornire 
informazioni.  
 -Saper chiedere e dare 
indicazioni stradali.  
 -Saper parlare dei propri 
passatempi e in generale dei 
passatempi in città.  

Lezione frontale  

Lezione partecipata  

Role play  

Libro di testo  

Fotocopie fornite dal 
docente;  

Testi audio/video.  

Verifica orale  

Verifica scritta  

Annotazione 

partecipazione 
orale in classe 

 12 

5. Raccontare un evento passato   Lessicali: le feste, distinzione tra 
jours ouvrables et jours fériés, i 
mezzi di comunicazione e 
locuzioni idiomatiche.  
Grammaticali: il passé composé, 
i pronomi COI e i verbi écrire et 
recevoir.  
     

 -Sapersi complimentare.  
-Saper  formulare auguri.  
-Saper comprendere e 
raccontare un episodio passato 
riguardante la propria sfera 
personale, in modo chiaro e 
semplice.  

Lezione frontale  

Lezione partecipata  

Role play  

Libro di testo;  

Fotocopie fornite dal 
docente;  

Documenti audio/video  

Verifica orale  

Verifica scritta  

Annotazione 
partecipazione 

orale in classe 

12 
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6. Fare la spesa   Lessicali: gli alimenti, i negozi, i 
lavori, le quantità e locuzioni 
idiomatiche.  
Grammaticali: gli avverbi di 
frequenza gli articoli partitivi, i 
pronomi en et y, la preposizione 
chez, l’imperativo, il faut, il 
plurale e i verbi acheter, 
nettoyer, commencer, mettre et 
ranger  

  

-Saper fare gli acquisti nei 
negozi.  
-Saper chiedere e dare 
istruzioni per lo svolgimento di 
un’attività.  
-Saper parlare dei lavori 
domestici, indicando  la  
frequenza con cui vengono 
realizzati.  
-Saper comprendere un testo 
sulle specialità culinarie 
francesi.  

  

Lezione frontale  

Lezione partecipata  

Role play  

Libro di testo;  

Fotocopie fornite dal 

docente; 

 Documenti 

audio/video  

Veri Verifica orale  

Verifica scritta  

Annotazione 
partecipazione 

orale in classe  

12 

7. Il meteo Lessicali: il tempo atmosferico, 
le malattie, le parti del corpo e 
del viso e locuzioni idiomatiche.  
Grammaticali: l’interrogazione 
con inversione, il futuro 
semplice, i verbi impersonali, le 
preposizioni per i paesi.  

    

  

-Saper comprendere (ascolto 
e lettura) un bulletin 
météorologique.  

-Sapersi parlare del meteo 
della propria città.  
-Saper parlare del proprio 
stato di salute.  
-Sapere comprendere il testo 
“Le climat de la France”.  

Lezioni frontali;  

Lezioni partecipative;  

Role Play  

Libro di testo;  

Fotocopie fornite 

dall’insegnante;  

Documenti 
audio/video  

Documenti autentici 

Verifica orale  

Verifica scritta  

Annotazione 

partecipazione 
orale in classe 

12 
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8. Le vacanze  Lessicali: i viaggi, i trasporti, la 
montagna, il mare, le attrazioni 
turistiche della città, divieti, 
permessi oggetti utili in vacanza 
e locuzioni idiomatiche.  
Grammaticali: i pronomi 
personali soggetto, i pronomi 
personali tonici, chaque e 
chacun, la comparazione 
superlativo assoluto e 
superlativo relativo, i verbi 
d’opinione, l’imperfetto e tout, i 
verbi croire, peindre, courir e 
mourir.  

    

-Saper comprendere la 
descrizione di un luogo;  
 -Saper chiedere il permesso.  
-Saper dare o rifiutare il 
permesso.  
-Saper prendere parte in una 
conversazione informale, ma 
abbastanza lunga sui viaggi e 
le vacanze.  
-Saper esprimere la propria 
opinione in modo chiaro su 
argomenti familiari.  
-Capire una brochure o un 
dépliant  

Lezione frontale  

Lezione partecipata  

Role play  

Libro di testo;  

Fotocopie fornite dal 

docente;  

Documenti audio/video  

Verifica orale  

Verifica scritta  

Annotazione 

partecipazione 
orale in classe 

scritta  

 12  
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9. La stampa   Lessicali : la stampa, e locuzioni 
idiomatiche.  
Grammaticali: il periodo ipotetico 
e il condizionale passato.  
Fonetiche: la liaison.  

-Conoscere le diverse testate 
giornalistiche francesi e quelle 
specializzate in turismo e 
economia 
 
  

Lezione frontale  

Lezione partecipativa  

Role play  

Libro di testo;  

Fotocopie fornite dal 
docente;  

Documenti video/audio  

Verifica orale  

Verifica scritta  

Annotazione 

partecipazione 
orale in classe  

 

15 

 

  

  

 

 


