
 
RELAZIONE:  

DIPARTIMENTO: LINGUISTICO

MATERIA: FRANCESE

DOCENTE: SANINO - BRANCACCIO

CLASSI: 3A -3B – 3C - 3D

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI

C’EST LA CLASSE 3 – Madeleine Léonard – LOESCHER EDITORE
Testi a scelta del docente (online)

SEZIONI 1 e 2
Schede scelte

UNITA 3 – 4 – 5 - 6

OBIETTIVI Approfondimento della coscienza di sé (riflessione sulle proprie capacità, 
abitudini e possibilità); uso del Francese come strumento di comunicazione 
interculturale e quindi come mezzo per avvicinarsi ad un mondo esterno e ad 
abitudini diverse; presa di coscienza del rapporto tra lingua e popolo che la parla, 
quindi tra lingua e cultura

CONTENUTI FUNZIONI
Porre domande in forma indiretta; descrivere abbigliamento; dire e 
chiedere informazioni sullo stato di salute; comprendere istruzioni per 
l’uso. 
LESSICO/VOCABOLARIO
Nomi della Francia fisica e politica; nomi di movimenti artistici e culturali 
della storia di Francia; mestieri; abiti; corpo umano; malattie-medici e 
medicine; vocabolario della cronaca; lessico tecnologico.
GRAMMATICA
Superlativi; pronomi relativi; revisione strutture base e verbi di uso 
comune.

METODI Lezioni frontali, remue-méninges, metodo induttivo e deduttivo, 
simulazioni realtà.

STRUMENTI Libro di testo, CD, LIM

VERIFICHE Verifiche comprensione e produzione scritta; verifiche orali e scritte di 
produzione e comprensione su elementi di civiltà.

INTERDISCIPLINARIETA’  Italiano, inglese, storia, arte, musica, scienze, geografia, tecnologia, ed. 
motoria.

SCHEDE CIVILTA ONLINE

OBIETTIVI Conoscere a gradi linee la Francia e i paesi francofoni dal punto di vista 
storico, fisico, politico, economico, gastronomico, letterario, artistico; avere 
nozione di personaggi, fatti ed eventi in relazione con il mondo francofono.



CONTENUTI FUNZIONI
Sapersi presentare: dati personali, famiglia, esperienze, progetti (vacanze, 
prosecuzione studi, ecc.); raccontare un’avventura; telefonare; 
commentare o raccontare un fatto di cronaca; comprendere per sommi 
capi un breve articolo di giornale, un annuncio, un manifesto; 
padroneggiare il lessico delle nuove tecnologie; rispondere e scrivere una 
mail.
LESSICO/VOCABOLARIO
Lessico di uso quotidiano; vocabolario di tipo concreto e comune attinente 
ad argomenti di tipo familiare; nomi riferiti ad aspetti della vita e 
dell’ambiente circostante; nomi di paesi; nomi di personaggi che hanno 
segnato o segnano la storia, lo sport, l’arte o la scienza e dei movimenti o 
delle discipline a loro collegati.
GRAMMATICA
Futuro dell’indicativo e preposizioni. Consolidamento delle strutture di 
base.

METODI Lezioni frontali, lezioni interattive, metodo induttivo e deduttivo, remue-
méninges

STRUMENTI Libro di testo, CD, LIM 

VERIFICHE Verifiche comprensione e produzione scritta; verifiche orali e scritte di 
produzione e comprensione su elementi di civiltà.

INTERDISCIPLINARIETA’  Italiano, inglese, storia, arte, musica, scienze, geografia, tecnologia, ed. 
motoria.


