
ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA 1 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA SAN NAZARIO 
 

CURRICOLO  LINGUA COMUNITARIA  FRANCESE - classe III 
 

 

TEMATICA PORTANTE: COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

NUCLEI 

FONDANTI 
COMPETENZE MICROCOMPETENZE SCELTE METODOLOGICHE 

 

Ascolto 

 

 

Metodologico-Operativa 

 

Sa comprendere un testo e sa ricavare 
informazioni esplicite e implicite. 

Sa cogliere il senso globale di quanto ascoltato. 
Sa individuare la situazione (chi, dove, come, 

quando). 

Sa individuare le parole-chiave. 
Sa comprendere e ricavare informazioni 

dall’ascolto di  testi di varia tipologia o da filmati. 
 

 

Lezione frontale 
Ascolto di messaggi registrati 

Scambi comunicativi tra insegnante e alunno 
e fra alunni 

Esercizi finalizzati alla comprensione  

 

TEMATICA PORTANTE: COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

NUCLEI 

FONDANTI 
COMPETENZE MICROCOMPETENZE SCELTE METODOLOGICHE 

 

Lettura 

 

 

Metodologico-Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscitiva 

 

 

Sa ricavare le informazioni esplicite e implicite 
contenute in un testo. 

Sa riconoscere la funzione comunicativa di un 

testo. 
Sa cogliere il senso globale di quanto letto. 

Sa individuare la situazione (chi, dove, come, 
quando). 

Sa comprendere e ricavare informazioni dalla 
lettura di testi di varia tipologia. 

 

Sa riconoscere la lingua già acquisita oralmente. 

 

Esercizi finalizzati alla comprensione 
Lettura graduale di diverse tipologie testuali 

Lettura silente 

Lettura ad alta voce 
Lettura globale 

Lettura selettiva  

 



TEMATICA PORTANTE: PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 

Produzione Orale Comunicativa 

 

 

Metodologico-Operativa 

 

Conoscitiva 

 

 

Comunicativa 

Relazionale 

Sa parlare in modo comprensibile, con intonazione 

e pronuncia accettabili utilizzando lessico e 

strutture adeguate. 
Sa collegare le informazioni possedute. 

Sa ripetere oralmente un messaggio udito in LS. 
Sa leggere ed esporre correttamente testi noti. 

Dimostra di conoscere argomenti di carattere 

storico-geografico. 
Dimostra di conoscere lessico e strutture 

adeguate alla comunicazione. 
Sa interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana, per esprimere informazioni personali e 

relative alla realtà circostante. 

Lezione frontale 

Drammatizzazione  

Jeux de rôle 
Interazione orale 

Esposizione orale su argomenti di civiltà e/o 
interdisciplinari 

 

TEMATICA PORTANTE: PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

Produzione Scritta 

 

Metodologico-Operativa 

 

 

 

 

 

 

Comunicativa  

 

Sa scrivere usando lessico e strutture corretti e 

adeguati al contesto comunicativo. 

Sa usare correttamente punteggiatura e connettivi 
Sa selezionare correttamente le informazioni 

principali. 
Sa collegare tra loro le informazioni selezionate. 

Sa scrivere messaggi significativi e comprensibili 
seguendo una traccia. 

Sa selezionare le informazioni e sa organizzare il 

testo in modo funzionale all’intenzione 
comunicativa. 

Sa utilizzare il lessico noto. 

 

Esercizi di scrittura di varia tipologia 

(completamento, trasformazione, 

composizione di testi su traccia, ecc.) 
Questionari 

 
 
 
 

 
 


