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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
1) Ascolto (comprensione orale)  
- Comprendere globalmente i punti essenziali di alcuni messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di carattere personale, quotidiano e sociale, identificare il tema generale di alcuni 
testi orali in cui si parla di argomenti conosciuti, anche di carattere interdisciplinare, al fine di 
individuare le risposte corrette 

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale  
2) Parlato (produzione-interazione orale) 
- Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 

quotidiani e familiari con un certo grado di autonomia, interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

- Produrre semplici descrizioni utilizzando i codici fondamentali della comunicazione orale in 
relazione alle informazioni apprese nelle unità di apprendimento, descrivere, sostenere e 
motivare con formule molto semplici opinioni personale. 

3) Lettura (Comprensione scritta 
- Comprendere il significato globale di testi semplici di contenuto familiare, comprendere 

semplici brani di breve estensione e trovare informazioni specifiche prevedibili 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, grammaticalmente corretti e logicamente 
coerenti. 

 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, tempi verbali (présent 
e passé composé) – preposizioni di luogo e tempo 



 

 

 

UNITÉ 11: MA JOURNÉE  
Funzioni comunicative : 

Chiedere e dire l’ora  

Parlare delle proprie attività quotidiane 
 

Descrivere i luoghi della scuola  

Strutture grammaticali: 
Pronomi relativi qui e que 
Aggettivi irregolari : nouveau, beau, vieux  
Pronome on (2) 
Présent continu e passé récent  

Lessico:  
Orari e le attività quotidiane  
Orario scolastico e le materie scolastiche I luoghi della scuola  
La vita a scuola 
  

Cultura e Civiltà: 
Les Matières préférées des collégiens 
Le projet Éducation à l’Environnement pour un Dévéloppement Durable-Agenda ONU 2030 

 

 
UNITÉ 12: LES VACANCES  
Funzioni comunicative: 
Descrivere un luogo naturale 
Parlare dei propri progetti ed esprimere certezza e probabilità 
Parlare del tempo atmosferico 
 

Strutture grammaticali : 
Il futuro  
Il condizionale  
Le espressioni di tempo 
Lessico: 
Paesaggi naturali  
Le vacanze  
Il tempo atmosferico  
 

Cultura e Civiltà:  
Les Colos Écolos – vacanze ecologiche 
La Francophonie (1) 
 
 
UNITÉ 13: LA SANTÉ  
Funzioni comunicative: 
Chiedere e dare istruzioni 
Parlare della propria salute  
 

Strutture grammaticali : 
Rien e personne 
Gli aggettivi e pronomi indefiniti 
Pronomi relativi dont e où 
Lessico: 
Malattie e trattamenti 
Il corpo  
Gli sport  
 

Cultura e Civiltà:  
I giovani e lo sport  
Le Sport en France  



 

 

Le racisme  
La France Physique et la France administrative 
 

 
UNITÉ 14: LES PROJETS POUR LE FUTUR  
Funzioni comunicative: 
Chiedere e rispondere relativamente alle proprie competenze  
Esprimere la propria volontà 
Strutture grammaticali: 
C’est e il est  
Les pronoms possessifs 
Lessico: 
Mestieri e professioni  
Civiltà e cultura: 
La colonisation et décolonisation en France 
La Francophonie (2) 
Le débarquement en Normandie 
 

 

UNITÉ 15: LES MÉDIAS ET L’ÉCOLOGIE  
Funzioni comunicative: 
Parlare delle proprie letture e della tv 
Parlare dell’utilizzo dei dispositivi informatici 
Parlare e esprimere opinioni su ecologia e protezione dell’ambiente  
Strutture grammaticali: 
L’Imparfait  
Le discours rapporté  
Lessico: 
Il computer e le nuove tecnologie informatiche  
Ambiente ed ecologia  
Civiltà 
L’écologie et les énergies renouvelables 
Le Parlement Éuropéen 
La France métropolitaine et les Territoires d’Outremer 
Impressionisme e cubisme 
 
      

 

 
 

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. 
 

 


