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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
1) Ascolto (comprensione orale)  
- Comprendere globalmente istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il 

tema generale di alcuni testi orali in cui si parla di argomenti conosciuti 
- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale 
2) Parlato (produzione-interazione orale) 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, fare domande e impartire semplici istruzioni 

basandosi su una traccia, un modello 
- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti 
- Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 
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 
- Produrre 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 
 
RIPASSO GENERALE delle principali  
Funzioni comunicative: Salutare -– Localizzare - Chiedere e rispondere a domande personali 
Strutture grammaticali: formazione plurale e femminili, aggettivi possessivi, forma affermativa, 
negativa e interrogativa, verbo essere e avere 
 

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 

 

 

 
UNITÉ 6: EN VILLE   
Funzioni comunicative: 

Chiedere e dare informazioni 
Chiedere e dare indicazioni stradali 
Esprimere l’obbligo 

Strutture grammaticali: 
La forma interrogativa (3) 
Il verbo impersonale il faut  
I verbi devoir e prendre 

Lessico:  
I luoghi della città 
Nella via di una città 

Il codice stradale  
Cultura e Cittadinanza attiva: 
Éco-tourisme à Paris (objectifs 11/12 A.2030) 
Les musées les plus visités de Paris 
 
 
UNITÉ 7: A TABLE    
Funzioni comunicative: 

Chiedere e dare informazioni sugli alimenti 
Proporre, accettare e rifiutare  

Strutture grammaticali: 
Articoli partitivi  
Avverbi di quantità  
Trés, beaucoup, beaucoup de 
I verbi del 2 gruppo -ir 
I verbi acheter e manger 

Lessico:  
Alimenti e bevande  
I pasti 

Cultura e Cittadinanza attiva: 
Les Français à table – 
Manger « bio » 
La gastronomie française 



 

 

 
UNITÉ 8: LES LOISIRS     
Funzioni comunicative: 

Chiedere, dare, rifiutare il permesso ed esprimere l’intenzione 
Parlare al telefono  

Strutture grammaticali: 
L’interrogation partielle 
I pronomi COD  (complemento oggetto) 
I pronomi en e y 
I verbi del 3 gruppo -re 
Il verbo vouloir  

Lessico:  
Le attività del tempo libero 
Il telefono 

Cultura e Cittadinanza attiva: 
Les Adolescents lisent quoi ? 
 

 

UNITÉ 9: LES ACHATS      
Funzioni comunicative: 

Chiedere e dare informazioni sugli abiti  
Fare acquisti, chiedere e dire il prezzo  

Strutture grammaticali: 
I comparativi di qualità e quantità 
I pronomi COI  (complemento di termine) 
Aggettivi e pronomi indefiniti  

Lessico:  
Abiti e accessori  
I negozi, supermercati, unità di misura e confezioni 

Cultura e Cittadinanza attiva: 
Les Français n’ontpas peur d’acheter sur Internet  
Acheter local – Fare le spese in Francia 
 
      

 

UNITÉ 10: LES VOYAGES 

Funzioni comunicative: 

Chiedere e dire programmi di viaggio 
Raccontare una vacanza 
Parlare dei propri progetti  

Strutture grammaticali: 
Il passé composé e participe passé  
L’accord du participe passé 
La forma negativa del  passé composé  
Il verbo partir   

Lessico:  
Le uscite e i viaggi   
I mezzi di trasporto  
I mesi e le stagioni  
 



 

 

 
Cultura e Cittadinanza attiva: 
Voyager en TGV  
Un moyen de transport écologique à Paris 

 

 
 

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. 
 

 


