
Francese 

Classe 3^ Scuola Secondaria 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE EVIDENZE ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Comprendere frasi ed espressioni 
di uso frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro), 
da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi 
 

1.1 Capire i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti di 
interesse personale e relativi 
alla vita quotidiana 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
- Chiedere e dare informazioni personali 
riguardanti gli argomenti elencati sopra 
- Esprimere preferenze e motivare la 
propria opinione. 
- Esprimere la propria soddisfazione  
  o il proprio scontento 
- Parlare di località e posizione  
  geografica. 
- Chiedere e dire se si è fatto  
  qualcosa. 
- Parlare della durata e della  
  frequenza delle azioni 
- Descrivere un luogo e localizzarlo 
- Indicare la destinazione e la  
  provenienza 
- Esprimere l’intenzione 
- Esprimere la condizione  
- Protestare 
- Scusarsi 
- Parlare del tempo che fa 
- Esprimere la sorpresa, la delusione  
  e il rimpianto 
- Approvare, disapprovare, criticare 
- Esprimere e giustificare le proprie  
  opinioni 
 

ARGOMENTI PERSONALI 
- Se stessi 
- la propria personalità 
- il proprio aspetto fisico 
- la routine quotidiana 
- la propria famiglia 
- la propria casa 
- la propria scuola 
- gusti personali e cose preferite 
- il tempo libero 
- hobby e sport 
- gli amici e l’amico/a preferito/a 
- viaggi fatti 
- la gita scolastica 
- viaggi che si vorrebbero fare 
- le vacanze passate 
- i progetti per le vacanze 

- ambizioni e progetti futuri 

Interagisce verbalmente con 
interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta 
esperienza e routine 
 
Scrive semplici comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 

Interagire con coetanei e 
insegnanti in lingua straniera 
 
Formulare oralmente e scrivere 
semplici comunicazioni in lingua 
straniera relative ad argomenti di 
vita quotidiana 



Interagire oralmente in situazioni 
di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali 

2.1 Leggere e individuare 
informazioni concrete e 
prevedibili in semplici testi di 
uso quotidiano (per esempio un 
annuncio, un prospetto, un 
menu, un orario…) e in lettere 
personali. 

2.2  Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi (opuscoli, 
articoli di giornale…) per trovare 
informazioni specifiche relative 
ai propri interessi. 

2.3  Leggere ad alta voce con 
pronuncia e intonazione 
accettabili 

2.4 Descrivere o presentare in modo 
semplice persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti 
quotidiani, indicare che cosa 
piace o non piace, motivare 
un’opinione, ecc. con 
espressioni e frasi connesse in 
modo semplice anche se con 
esitazioni e con errori formali 
che non  compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 

2.5  Interagire con uno o più 
interlocutori e comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione. 

2.6 Gestire conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando 
idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

   

Interagire per iscritto per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

3.1 Raccontare per iscritto 
avvenimenti ed esperienze, 
esponendo opinioni e 
spiegandone le ragioni con 
frasi semplici. 

3.2 Scrivere lettere personali 
semplici, adeguate al 
destinatario, che si 
avvalgano di lessico   

       sostanzialmente appropriato 
e di sintassi elementare 
anche se con errori formali 
che non compromettano 
però la comprensibilità del 
messaggio. 

   



Conoscere ed usare gli elementi 
caratterizzanti della lingua e 
della cultura 

 

4.1  Memorizzare e riutilizzare il 
LESSICO pertinente alle 
aree di conoscenza 
affrontate 

4.2 Memorizzare e riutilizzare le 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI pertinenti 
alle aree di   

      conoscenza affrontate 
4.3 Conoscere alcuni aspetti 

della CULTURA dei paesi 
anglofoni 

 
 

LESSICO 
- aggettivi relativi alla personalità 
- aspetto fisico 
- abbigliamento 
- emozioni e sentimenti 
- punti cardinali 
- le materie scolastiche  
- parole relative agli sport attività del  
  tempo libero  
- i generi di film  
- i generi di musica  
- le caratteristiche geografiche  
- i mezzi di trasporto  
- il tempo atmosferico 
- la casa 
- viaggi, vacanze, città, paesaggi 
- informazioni turistiche 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

- Ripasso di varie strutture 
grammaticali già apprese  

- Ripasso dei tempi verbali   
- appresi 
- verbi irregolari : dormir, rire, 

connaître, sortir 
- i gallicismi: être en train de, 

aller, venir de+ infinito 
- i verbi pronominali 
- le preposizioni con i nomi dei 

paesi 
- pronomi relativi 
- preposizioni che esprimono la 

durata 
- pronomi “en” e “y” 
- l’imperfetto indicativo 
- il condizionale presente 
- i verbi impersonali 
- esprimere la condizione e 

l’ipotesi realizzabile  

- le frasi negative con jamais, 
plus, rien, personne 

CIVILTA’ 
- La francofonia 
- La scuola 

- Altri  argomenti a discrezione 
dell’insegnante 

 

  

 



 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

 

FRANCESE   
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec. Livello 3/Sec. 
 

  Comprende e riesce ad utilizzare espressioni riferite 
e se stesso, alla propria famiglia e al proprio 
ambiente. 

 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni 
familiari di uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

 Riesce a comprendere frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro). 

Voto in decimi 

_______ 

 Sa presentare se stesso, porre domande di uso 
comune e dare risposte  

 Sa chiedere e dare informazioni ; è in grado 
di porre domande su dati personali e situazioni 
di vita quotidiana e rispondere a domande 
analoghe  

 Riesce a comunicare in attività semplici e di 
routine che richiedono uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti 

  familiari e abituali. 

_______ 

 È in grado di interagire in modo semplice 
purché l’interlocutore parli lentamente e 
chiaramente 

  Riesce a descrivere in termini semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 

  immediati. 

_______ 

 Scrive semplici comunicazioni relative a 
      contesti di esperienza (istruzioni brevi, mail…) 

  Scrive semplici comunicazioni relative a contesti 
di esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni di 
oggetti utilizzando semplici frasi con termini noti, 
semplicissime narrazioni di vissuto) 

_______ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


