
Materia: FRANCESE Classe: TERZA          ind. LINGUISTICO  
 
SAPERI MINIMI DISCIPLINARI per il superamento del debito formativo della classe terza.     Materia : FRANCESE  Indirizzo : 
LINGUISTICO 
 
  
-Acquisizione di  una competenza  comunicativa in contesti diversificati. 
-Ampliamento degli orizzonti culturali ,sociali ed umani propri attraverso 
l’educazione  alla diversità delle realtà di altri paesi. 
- Riflessione sulla lingua nel confronto con altre lingue europee. 
 

-Continuo ampliamento lessicale . 
  
STRUTTURE :   Pronomi personali complemento 
Tempi verbali ,accordo participio passato, gallicismi.  
Periodo ipotetico 
Aggettivi e pronomi (dimostrativi, indefiniti, possessivi, relativi, 
interrogativi) 
Uso degli avverbi e delle preposizioni. 
ORALE:      Sapere descrivere oggetti e luoghi.  
                     Riferire avvenimenti del passato e  fare previsioni. 

 
-Saper comprendere  messaggi orali con attenzione agli elementi paralinguistici 
in contesti diversificati. 
-saper commentare sia oralmente  che in forma  scritta gli aspetti salienti 
(anche formali) dei testi letterari e / o di attualità con l’aiuto di note, dizionari e 
questionari. 
-Saper esprimere un’opinione personale motivandola. 
- Saper comprendere   brevi testi letterari collocati nel contesto socio-culturale. 
-Saper inserire la letteratura  francese nel contesto letterario europeo. 
  
L’espressione dovrà essere chiara, articolata, formalmente corretta, il lessico 
appropriato, la riformulazione presente; le frasi più complesse ,con l’utilizzo di 
subordinate. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia: FRANCESE  VECCHIO  Classe: TERZA  indirizzo LINGUISTICO  

 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve sapere fare 

 
� STRUTTURE  

Il congiuntivo   -   I verbi d’opinione   -   La frase ipotetica. 
Gli avverbi di modo.   -   Il trapassato prossimo.    
Il « ne » restrittivo.   -   Il condizionale passato.    
Il participio presente.   -   Il gerundio.   -   Il passato remoto. 
Aggettivi e pronomi indefiniti.   -   L’interrogazione indiretta. 
La forma passiva.   -   Il verbo espérer. 
I pronomi dimostrativi neutri.   -    Il pronome interrogativo lequel. 
I pronomi personali doppi.   -   I pronomi relativi composti. 
 

� LESSICO 
La salute e la malattia.   -   Lessico del computer e di internet. 
L’ecologia.   -   Il lessico del progresso. 
 

� CIVILTÀ 
L’arte.   -   La stampa quotidiana e periodica 
Feste e tradizioni.   -   L’ambiente.   -   L’ecologia. 
 

� LETTERATURA: 
Medioevo  
-Aspetti essenziali del contesto storico, sociale e culturale, dei generi, 
dei movimenti, degli autori e delle opere più significative. 
-Evoluzione della lingua.   -   Chanson de geste . 
-Il romanzo cortesee la letteratura popolare e satirica. 
Rinascimento 
-Aspetti essenziali del contesto storico ... 
-Rabelais.   -   La Pleiade:Ronsard . 
XVIIe siècle 
-Aspetti essenziali del contesto storico e letterario... 
Il secolo del teatro.   -   Corneille , Molière, Racine . 

 
� Saper  raccontare le proprie esperienze.    
� Saper riformulare in modo sintetico un  testo.  
� Argomentare.    -   Sapere scrivere lettere di reclamo. 
� Saper presentare un documento (un articolo, una pubblicità, una biografia, un 

testo narrativo,ecc.) 
� Saper descrivere un’immagine (una pubblicità, un quadro, una foto,ecc.) 
� Saper  presentare oralmente e/o per iscritto i contenuti e/o le informazioni 

essenziali dei  testi  informativi.  
� Saper  commentare oralmente o per iscritto gli aspetti salienti (anche formali) dei 

testi letterari e/o d’attualità  con l’aiuto di  note, dizionari e questionari.   
� L’espressione è elementare ma comprensibile   e presenta un minimo di 

riformulazione personale. 
� Saper capire il significato globale e letterale di testi autentici, 
� informativi e letterari , argomentativi, di “attualità” . 
� Cominciare  a cogliere il  significato  implicito dei testi utilizzando le proprie 

competenze logiche, le proprie  conoscenze culturali ( storiche e letterarie) , e 
cogliendo  alcuni  aspetti  formali (organizzazione testuale, stile) con  l’aiuto di  
note, dizionario e questionario. 

 
I testi informativi sono di lunghezza varia e non presentano difficoltà di lingua 
(strutture e lessico standard acquisiti nel biennio)  
I testi letterari e di “attualità” sono corti  e sempre corredati da note e/o questionari 
per chiarire eventuali  difficoltà  legate alla lingua, al genere, allo stile, alle 
connotazioni culturali. 
 
 

 



SCHEDA DEI SAPERI DI BASE DISCIPLINARI 
 
 
Materia : FRANCESE    Indirizzo : LINGUISTICO 
 
Classe : TERZA 
 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve sapere fare 

 
STRUTTURE : 
Il congiuntivo 
I verbi d’opinione 
La frase ipotetica. 
Gli avverbi di modo. 
Il trapassato prossimo. 
Il « ne » restrittivo. 
Il condizionale passato. 
Il participio presente. 
Il gerundio. 
Il passato remoto. 
Aggettivi e pronomi indefiniti. 
L’interrogazione indiretta. 
La forma passiva. 
Il verbo espérer. 
I pronomi dimostrativi neutri. 
Il pronome interrogativo :lequel. 
I pronomi personali doppi. 
I pronomi relativi composti. 
 
 
 
 

 
Saper  raccontarele proprie esperienze . 
Saper riformulare in modo sintetico un  testo.  
Argomentare.  
Sapere scrivere lettere di reclamo. 
Saper presentare un documento (un articolo, una pubblicità, una 
biografia, un testo narrativo,ecc.) 
Saper descrivere un’immagine (una pubblicità, un quadro, una foto,ecc.) 
- Saper  presentare oralmente e/o per iscritto i contenuti e/o le 
informazioni essenziali dei  testi  informativi.  
- Saper  commentare oralmente o per iscritto gli aspetti salienti (anche 
formali) dei testi letterari e/o d’attualità  con l’aiuto di  note, dizionari e 
questionari.   
L’espressione è elementare ma comprensibile   e presenta un minimo di 
riformulazione personale. 
. Saper capire il significato globale e letterale di testi autentici, 
 informativi e letterari , argomentativi, di “attualità” . 
 Cominciare  a cogliere il  significato  implicito dei testi utilizzando le 
proprie competenze logiche, le proprie  conoscenze culturali ( storiche e 
letterarie) , e cogliendo  alcuni  aspetti  formali (organizzazione testuale, 
stile) con  l’aiuto di  note, dizionario e questionario. 
 
 
 



LESSICO: 
La salute e la malattia. 
Lessico del computer e di internet. 
L’ecologia. 
Il lessico del progresso. 
 
CIVILTÀ: 
L’arte. 
La stampa quotidiana e periodica 
Feste e tradizioni. 
L’ambiente.L’ecologia. 
 
LETTERATURA: 
Dal Medioevo al Seicento: 
Medioevo  
-Aspetti essenziali del contesto storico, sociale e culturale, dei 
generi, dei movimenti, degli autori e delle opere più significative. 
-evoluzione della lingua 
-Chanson de geste . 
-Il romanzo cortesee la letteratura popolare e satirica. 
Rinascimento 
-Aspetti essenziali del contesto storico ... 
-Rabelais. 
-La Pleiade:Ronsard . 
XVIIe siècle 
-Aspetti essenziali del contesto storico e letterario... 
Il secolo del teatro. 
Corneille , Molière, Racine . 
 

I testi informativi sono di lunghezza varia e non presentano difficoltà di 
lingua (strutture e lessico standard acquisiti nel biennio)  
I testi letterari e di “attualità” sono corti  e sempre corredati da note e/o 
questionari per chiarire eventuali  difficoltà  legate alla lingua, al 
genere, allo stile, alle connotazioni culturali. 
 
 

 
 


