
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

ANNO SCOLASTICO:   2022/2023 

 

MATERIA: Lingua e Cultura FRANCESE 

 

INSEGNANTE: Clara Bonichi 

 

CLASSE:  3 

SETTORE:  C 

INDIRIZZO: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

 

NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66 (33 settimane x 2 h settimanali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

 

 Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva 
interculturale. 
 

 Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse. 

 

 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere in 
modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per 
descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e 

anche più generali e partecipare a conversazioni. 
 

 Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti 

utilizzando il lessico specifico, per descrivere situazioni e presentare esperienze; per interagire in 

situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

TERZO ANNO  

CONOSCENZE ABILITÀ 

   Aspetti interculturali. 
 Aspetti delle culture della lingua oggetto di 

studio. 

 Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici della 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. 

 Saper identificare e utilizzare una gamma di 

strategie per comunicare in maniera efficace 

con parlanti la lingua oggetto di studio di 

culture diverse. 

 Comprendere i punti principali di testi orali in 
lingua standard abbastanza complessi, ma 

NUMERO DI ORE PREVISTE: 66 (33 settimane per 2 ore settimanali) 
TESTI IN ADOZIONE:  

- Bidaud Françoise, Ma grammaire de français. Niveaux A1-B2, Rizzoli, Milano, 2019. 

- Camerini M., Milhet P.,  La boussole. Cours d’orientation dans la langue française. Livre de l’élève 

et cahier. Voll. 1 e 2, Europass, Principato, Milano, 2016. 

- Revellino Patrizia, Schinardi Giovanna, Tellier Emilie, Enfants, ados, adultes. Devenir professionnels 

du secteur, Clitt, Roma, 2020 

- De Raucourt Mathilde, Les français, mode d’emploi !, Liberty, Varese, 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 Aspetti grammaticali, incluse le strutture più 
frequenti nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

 Ortografia. 

 Lessico, incluso quello specifico della microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. 

 Fonologia. 
 Pragmatica: struttura del discorso, funzioni 

comunicative, modelli di interazione sociale. 

 Aspetti extralinguistici. 
 Aspetti socio-linguistici. 

chiari, relativi ad ambiti di interesse generale, 
ad argomenti di attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

 Comprendere in maniera globale e analitica, 
con discreta autonomia, testi scritti 
relativamente complessi, di diversa tipologia e 
genere, relativi ad ambiti di interesse generale, 
ad argomenti di attualità e ad argomenti 

attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

 Partecipare a conversazioni o discussioni con 
sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e registri diversi in rapporto 
alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti 
di interesse generale, di attualità e attinenti 

alla microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di 
vista e dando spiegazioni. 

 Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente 
scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 
coerente, utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle diverse 

situazioni sociali, anche ricorrendo a materiali 
di supporto (presentazioni multimediali, 
cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su 
argomenti noti di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

 Scrivere testi chiari e  sufficientemente 

dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario utilizzando il lessico 

specifico, su argomenti noti di interesse 

generale, di attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza. 

 

 

Livello base =   Sa utilizzare le abilità se guidato. 

Livello intermedio =  Sa utilizzare le abilità in maniera accettabile. 

Livello avanzato = Sa utilizzare le abilità in maniera autonoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  -  TERZO ANNO 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE:  

- Lezione frontale; 

- Lezione dialogica e partecipata; 

- Approccio funzionale-comunicativo; 

- Lavoro a coppie. 

 

STRUMENTI: 

- Libri di testo, siti internet, film, canzoni. 

- Appunti, registrazioni e fotocopie forniti dalla docente. 

 

VALUTAZIONE: 

- Formativa in itinere e sommativa al termine di ogni unità didattica; 

- La valutazione sarà espressa in decimi, utilizzando una scala da 2 a 10, sia per le verifiche 

scritte che per le verifiche orali; 

- Verranno assegnati in blu +,+/-, -, per il quotidiano controllo dello studio domestico e dei 

compiti assegnati. Ogni tre punteggi accumulati, i segni saranno convertiti in una valutazione 

orale verde o rossa con voto da 4 a 8. 

 

PREREQUISITI:   

- Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana e di quanto svolto nell’A.S. 

precedente. 

 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL CORSO: 

- Être en mesure de parler de la Francophonie. 

- Être en mesure d’interagir au restaurant. 

- Être en mesure d’écrire une lettre et un mail. 

- Être en mesure de parler de la météo, des loisirs et des activités sportives 

- Être en mesure d’interagir au téléphone. 

- Être en mesure de décrire une pièce, une maison et de donner des conseils. 

- Être en mesure de parler du système scolaire français. 

- Être en mesure de parler de sa santé et des états d’âme et formuler des réclamations et des 

plaintes. 

- Être en mesure de demander et exprimer des opinions, de lire la presse. 

- Être en mesure de parler d’écologie. 

- Être en mesure de raconter des actions au passé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1     Periodo : settembre –ottobre 2022 

Titolo:   On révise et on avance! 

CONTENUTI da La boussole 1: 

 Les français, mode d’emploi! 

 Les jardins 

 La Francophonie 

 L’accord du participe passé 

 Les connecteurs du récit. 

 

 

MODULO  2     Periodo : novembre 2022 

Titolo:  Au restau ! 

CONTENUTI : 

 Commander un repas 

 Les pronoms COI et COD 

 Demander et expliquer comment faire 

 Les actions en cuisine 

 L’impératif et les pronoms, en 

 Les adverbes de quantité, locutions de quantité 

 Quelques et plusieurs 

 Verbes : cuire, boire, servir, sortir, partir, naître, mourir, devenir, voir, valoir, recevoir 

 

 

MODULO  3     Periodo : dicembre 2022 

Titolo:  La lettre, le mail 

CONTENUTI : 

 L’imparfait de l’Indicatif ; le Conditionnel présent 

 Raconter des habitudes du passé 

 Raconter une expérience biographique 

 Verbe s’asseoir 

 

MODULO  4     Periodo : gennaio 2023 

Titolo:  Quel temps fait-il? 

CONTENUTI : 

 Interagir sur la météo 

 Interagir sur les loisirs et les activités sportives 

 Les locutions temporelles (depuis, dès, en, pendant, pour, jusqu’à, dans) 

 Verbes : y avoir, s’agir, falloir, suffire, valoir mieux, atteindre 

 La comparaison 

 

MODULO  5     Periodo : gennaio - febbraio 2023 

Titolo:  A dimanche, alors ! 

CONTENUTI : 

 Interagir au téléphone 

 Technologies pour communiquer 

 Inviter, accepter, refuser 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODULO  6     Periodo : marzo - aprile 2023 

Titolo:  La maison 

CONTENUTI : 

 Décrire le lieu dans lequel on habite 

 Les pièces et les meubles 

 Les travaux ménagers 

 La routine 

 Exprimer des conseils, des obligations, des interdictions 

 

MODULO  7     Periodo : aprile - maggio 2023 

Titolo:  L’école 

CONTENUTI : 

 Décrire son expérience scolaire 

 La vie scolaire 

 Le système scolaire en France 

 Demander et dire ce qu’on sait faire et ce qu’on ne sait pas faire 

 Les pronoms possessifs 

 

MODULO  8     Periodo : maggio 2023 

Titolo:  La santé 

CONTENUTI : 

 Parler de sa santé 

 La santé publique 

 Les états d’âme 

 Formuler des réclamations et des plaintes 

 

MODULO  9     Periodo : maggio 2023 

Titolo:  Qu’est-ce que tu en penses? 

CONTENUTI : 

 Demander et exprimer des opinions 

 Lire la presse 

 Parler d’écologie 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Savona, 11 novembre 2022 
 

 
La docente 

 
Clara Bonichi 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
 

____________________ 
 

 


