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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
1) Ascolto (comprensione orale)  
- Comprendere il significato globale di un messaggio orale 
 contenente istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale di 

argomenti conosciuti 
- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale 
2) Parlato (produzione-interazione orale) 
- Riprodurre testi e messaggi con pronuncia corretta 
- Interagire con altre persone utilizzando frasi ed espressioni adatte alla situazione 
- Riferire, comunicare semplici informazioni afferenti alla sfera personale e al quotidiano 
3) Lettura (Comprensione scritta 
- Comprendere il significato globale di un testo semplice di contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente 
4) Scrittura (produzione scritta 
- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze e comunicare semplici 

informazioni riguardo ad argomenti conosciuti anche con lievi imperfezioni che non 
compromettano la comprensibilità del messaggio. 

 5) Riflessione sulla lingua e l’apprendimento 
- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  
- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  
- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  
 

 

Contenuti disciplinari strutturati in unità d’apprendimento 
 
BIENVENUE : Primo approccio attraverso le parole francesi nella lingua italiana, informazioni 
generali sulla Francia e Parigi, l’alfabeto, gli oggetti della classe e i colori 
 

UNITÉ 1 : C’EST LA RENTRÉE 
Funzioni comunicative : 

Salutare, chiedere e dire come va 
Presentarsi e presentare qualcuno 

Strutture grammaticali: 
Articles définis e articles indéfinis  



 

 

 
Il verbo S’appeler  
Il plurale dei nomi e degli aggettivi (1) 
Il femminile degli aggettivi (1) 
Gli aggettivi interrogativi 
Il verbo Avoir 

Lessico:  
Saluti e sensazioni 
I numeri da 0 a 20, l’età e le nazionalità 

Cultura e Cittadinanza attiva: 
L’école en France – les Éco-écoles  
Les vacances scolaires en France 

 
 

UNITÉ 2:  ALLER ET VENIR  
Funzioni comunicative : 

Chiedere e dare informazioni su indirizzo e spostamenti 
Parlare con i coetanei o adulti delle proprie preferenze  

Strutture grammaticali: 
La forma interrogativa (2)  
Les articles contractés : preposizioni à e de 
I verbi Aller e Venir 
Il plurale dei nomi e degli aggettivi 
Il femminile degli aggettivi (1) 
Gli aggettivi interrogativi 
Il verbo Avoir 
Lessico: 
Le parti della giornata, i giorni della settimana e i luoghi della città (1) 

L’indirizzo e i numeri da 21 a 100 
Cultura e Cittadinanza attiva: 
Les loisirs en ville   
Les lieux mythiques de Paris 
 

 
UNITÉ 3: DES RENCONTRES  
Funzioni comunicative : 

Descrivere sé stessi e gli altri nell’aspetto fisico e carattere  
Parlare dei propri interessi e preferenze 

Strutture grammaticali: 
La forma negativa 
I pronomi personali tonici 
Il verbo Préférer  
Il plurale dei nomi e degli aggettivi (2) 
Il femminile degli aggettivi (2) 

Lessico:  
La descrizione fisica  
Il carattere  
Le attività del tempo libero (1)  

Cultura e Cittadinanza attiva: 
Générations ados – les éco gestes des ados 
 La France et ses symboles 



 

 

 
UNITÉ 4: LA FAMILLE   
Funzioni comunicative : 
Parlare della propria famiglia e degli animali domestici 
Esprimere i propri sentimenti e sensazioni  
Ringraziare e fare auguri 

Strutture grammaticali: 
Gli aggettivi possessivi 
Pourquoi ? Parce que 
Le preposizioni pour, chez, avec 
I verbi in -er – 1 gruppo  

Lessico:  
La famiglia  
I sentimenti e le sensazioni  
Gli animali domestici  
Le feste di famiglia   

Cultura e Cittadinanza attiva: 
Sauver, protéger, aimer les animaux 
Les fêtes traditionnelles en France 
 

 

UNITÉ 5: LA MAISON 

Funzioni comunicative : 

Descrivere la casa  
Indicare posizioni 

Strutture grammaticali: 
Aggettivi dimostrativi  
Il verbo impersonale il y a  
I verbi faire e pouvoir 

Lessico:  
Tipi di case 
Le stanze e le loro posizioni 

I mobili e gli oggetti domestici 
Cultura e Cittadinanza attiva: 
Fana de ville ou fana de campagne? 
Agenda 2030 ONU – i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile 

 

 
 

Attività didattiche riferibili ad aree di progetto sia disciplinari che pluri/interdisciplinari 
 

 
Attività integrative/Progetti: 
- Verranno trattati argomenti di civiltà eventualmente anche a carattere interdisciplinare 
- Verranno proposti video anche musicali in L2 
- Verrà trattato un argomento di educazione civica ( 1 ora ) all’interno del curricolo di istituto. 
 

 


