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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

conoscenza delle strutture fondamentali di grammatica del lessico e delle funzioni relative al 
terzo anno 

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua 
italiana 

Italiano  

Conoscenza di elementi fondamentali del diritto Diritto  

Conoscenza delle strutture di elementi fondamentali 
di geografia 

Geografia  

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del trimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI-ABILITA’ VERIFICHE N° ore 

I 
quadr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 14 
RENCONTRES A MONTREAL 
Settembre Ottobre 

Funzioni: 
Parler de la santé, donner des 
conseils,demander la 
permission,accorder/refuser la 
permission 
Grammatica: 
le condittionnel présente et passé, les 
pronoms interrogatifs variables et 
invariables,verbes craindre,joindre 
 
 

orale formativa 
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione, 
riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

50(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

N° 15 
Sauvez les balenes                             
Novembre Dicembre 
 
 
 
 
 
 
N 16 
SOS a Tunis 
Gennaio 
 
 
 

Funzioni 
Esprime les hypothèses,esprime les 
causes,esprime des conséquences 
 Grammatica: 
Le sistème hypothètique,le participe 
présent,le gerondif la pro position 
subordonnée de cause et de 
conséquence 
   
 
FUNZIONI 
Demander des informations, esprime 
l’idéndité,la ressemblance, la différence 
Grammatica 
Le comparati fdes adjectifs ,des 

orale formativa 
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione, 
riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 

DISCIPLINA FRANCESE  PROF.VENTRONE 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   Terza Turismo 

N° ore settimanali 3 

Prove d’esame   no 
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adverbes des noms,des verbes,le 
superlatif 
 
                                        

grammaticali di 
vario genere 

II 
quadr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

N° 17 
L’archéologue disparu 
Febbraio 

Funzioni: 
Exprimer des sentiments, la certitute 
l’incertitude la probabilità,la 
possibilità,l’impossibilité 
Grammatica:  
le subjonctif présent, la forme 
passive,verbes.battre,se taire.Les 
moyens  de transports 
 

orale formativa 
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione, 
riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

49(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

N° 18  
Au fond du Sahara      
 
Marzo 
 
 
 
N19 
La paix durable    
Aprile 
 
 
 
 
 
N20 
Retour en France     
Maggio                        

Funzioni 
Demander et dire le but demander et 
donnerdes explications. 
Grammatica: 
pronome personnels doubles pro 
position subordonnée de but. Paris 
 
 
Funzioni 
Exprimer les competences et les 
capacities, parler de travail,raconter 
des événements passés 
Grammatica 
L’interrogation indirecte,le discours 
indirect le passé simple.La France 
administrative 
 
Funzioni 
Prendre,demander,donner la 
parole,justifier ses opinions 
argumenter 
Grammatica 
Les propositions subordonnèes de 
temps,d’opposition,de concession 
 
SI FA PRESENTE CHE UNA PARTE DEL 
MONTE ORE E’ DESTINATO 
ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 
 
 
 

orale formativa 
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione, 
riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

 La Francia amministrativa Diritto  

 I mezzi di trasporto Geografia  

 I mezzi di informazione Italiano 

 Parigi  Geografia  
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 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 14 Sa sostenere una breve 
conversazione sul proprio 
stato di salute 

Sa parlare della salute Conosce il lessico relativo 
alla salute 

N° 15 Esprime una causa e una 
consequenza 

Sa chiedere la causa e fare 
una ipotesi 

 

N° 16 Chiedere delle 
informazioni;esprimere le 
somiglianze e le differenze 

Sa parlare delle cause e delle 
conseguenze 
Sa chiedere informazioni 

 

N° 17 
 
N 18 
 
N 20  

Parlare dei propri sentimenti 
 
Esprimere lo scopo 
 
Chiedere la parola 
 

Sa esprimere i sentimenti e le 
certezze 
Sa chiedere e dare delle 
spiegazioni 
Sa esprimere le proprie 
opinioni 

 

 
 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Recupero in itinere e idei. 10 Comunicativa - funzionale 

sostegno    

approfondimento     

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero organizzati dalla 
scuola 

15 Comunicativa – funzionale  

sostegno    

 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 
x mista (specificare) composizione; costruzione dialoghi; redazione di lettere; tests di grammatica di 
vario genere. 
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