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Unité d’apprentissage 4 – Les autres et moi  

Attività interdisciplinari: socializzazione del gruppo classe. 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento specifici 

L’alunno 

comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale 

di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

Comprendere dialoghi tra 

commercianti e clienti sui costi della 

merce. 

Comprendere proposte di svago e 

messaggi sulla segreteria telefonica 

per accettare e rifiutare l'invito a una 

festa; comprendere gli amici che 

parlano di regali. Comprendere 

spezzoni di telefonate e saperle 

ricostruire. 

lettura 

(comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere spezzoni di telefonate e 

saperle ricostruire. 

Comunica 

oralmente in 

attività che 

richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e diretto 

su argomenti 

familiari e 

abituali. 

parlato 

(interazione orale) 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Proporre un programma di svago 

esprimendo le proprie preferenze. 

Invitare gli amici alla propria festa di 

compleanno; saper accettare e rifiutare 

un invito; proporre il regalo 

appropriato in base alla festa e 

ringraziare. 

Impostare semplici telefonate formali 

e informali. 



Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente. 

parlato 

(produzione 

Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e 

gesti; descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo. 

Usare semplici frasi per acquistare dei 

prodotti nei negozi e domandarne i 

prezzi. 

Fare gli auguri in base alla festa o 

festività. 

scrittura 

(produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per fare 

gli auguri, per ringraziare, per invitare 

qualcuno, anche se con errori formali che 

non compromettono la comprensibilità del 

messaggio. 

Scrivere un biglietto/una e-mail di 

invito a una festa e saper accettare e 

rifiutare; scrivere biglietti di auguri. 

Scrivere un testo descrittivo su come 

si festeggia il Natale nella propria 

famiglia. 

Scrivere una e-mail per descrivere le 

caratteristiche della Bretagna. 

Scrivere una ricetta tipica italiana. 

Scrivere conversazioni telefoniche 

informali e formali. 

Legge brevi e 

semplici testi con 

tecniche adeguate 

allo scopo. 

lettura 

(comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere un semplice testo 

informativo sulla Bretagna, sulle 

leggende dei korrigans, sulle feste in 

Francia e paragonare festività francesi 

e italiane. 

Comprendere un testo descrittivo sulle 

"creature fantastiche" della cultura 

francese. 

 

Unité d’apprentissage 5 – Le passé et moi  Classe 2a  

Attività interdisciplinari: riflettere sulla Convention des droits de l'enfant. 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento specifici 

L’alunno 

comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ascolto 

(comprensione orale) 

Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate 

Comprendere dei bollettini meteo alla 

radio. 

Comprendere semplici frasi su azioni 

passate e sulle date di nascita di 



ambiti familiari. chiaramente e identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

personaggi famosi. 

Comprendere la descrizione di vari 

paesaggi per poi saperli disegnare. 

Comprendere le descrizioni di opere 

d'arte e monumenti e, in modo 

particolare, quella di Rennes-le 

Château e della sua storia misteriosa. 

lettura 

(comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di 

uso corrente. 

Leggere una cartina meteorologica. 

Trovare informazioni specifiche in un 

dépliant turistico. 

Comunica 

oralmente in 

attività che 

richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e diretto 

su argomenti 

familiari e 

abituali. 

parlato 

(interazione orale) 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Interagire con gli altri per parlare di 

azioni del passato e saperle anche 

descrivere. 

Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente. 

parlato 

(produzione orale) 

Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica 

e gesti; descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole e frasi 

già incontrate ascoltando o leggendo. 

Esporre un bollettino meteo. 

Chiedere e dare un giudizio su vari 

oggetti. 

Presentare un monumento e, in modo 

particolare, raccontare la storia di 

Rennes-le Château e dell'abate 

Saunière. 

scrittura 

(produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per fare 

gli auguri, per ringraziare, per invitare 

qualcuno, anche se con errori formali che 

non compromettono la comprensibilità 

Descrivere le azioni proprie e altrui 

del passato; in modo particolare, 

partendo da un dépliant sul 

Languedoc-Roussillon, scrivere una e-

mail a un/a tuo/a amico/a su un tuo 

soggiorno trascorso in quella regione. 

Riassumere i punti per te più 



del messaggio. importanti della Convention des droits 

de l’enfant. 

Descrivere un paesaggio utilizzando la 

terminologia appropriata. 

Scrivere un breve racconto di fantasia 

al passato. 

Legge brevi e 

semplici testi con 

tecniche adeguate 

allo scopo. 

lettura 

(comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di 

uso corrente. 

Comprendere un testo informativo 

sulla regione Languedoc-Roussillon e 

sulla città di Nantes. 

Comprendere informazioni specifiche 

tratte dalla Convention des droits de 

l'enfant. 

 

 

Unité d’apprentissage 6 – Mes loisirs et mes goûts  Classe 2a  

Attività interdisciplinari: riflessione sul lavoro dell'attività sportiva. 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di apprendimento specifici 

L’alunno 

comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

ascolto 

(comprensione orale) 

Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere frasi che esprimono i 

gusti personali, l'apprezzamento su 

capi d'abbigliamento e i passatempi 

degli altri; comprendere un dialogo tra 

una cliente e una commessa per 

l'acquisto di abiti e accessori. 

Comprendere di chi si sta parlando 

partendo dalle descrizioni 

dell'abbigliamento. 

Comprendere un dibattito con giudizi 

sulla bellezza delle modelle. 

lettura 

(comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di 

Reperire da un sito di vacanze-studio 

delle informazioni su corsi estivi in 

francese e sulle attività ricreative; 

reperire da una brochure turistica 

informazioni su gite in canoa sul 

fiume Drôme. 



uso corrente. 

Comunica 

oralmente in 

attività che 

richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e diretto 

su argomenti 

familiari e 

abituali. 

parlato 

(interazione orale) 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Dare informazioni ed esprimere 

opinioni sul carattere dei segni 

zodiacali. 

Drammatizzare una telefonata tra due 

amici per organizzare le vacanze 

insieme a una terza persona che però è 

apprezzata solo da uno dei due; 

drammatizzare una telefonata tra un/a 

turista e l'ufficio informazioni di 

un'organizzazione di gite in canoa sul 

fiume Drôme. 

Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente. 

parlato 

(produzione orale) 

Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica 

e gesti; descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole e frasi 

già incontrate ascoltando o leggendo. 

Descrivere il proprio abbigliamento e 

quello dei compagni/amici. 

Usare frasi semplici per esprimere 

giudizi sulla bellezza delle modelle. 

scrittura 

(produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per fare 

gli auguri, per ringraziare, per invitare 

qualcuno, anche se con errori formali che 

non compromettono la comprensibilità 

del messaggio. 

Rispondere a un sondaggio sui propri 

passatempi; scrivere un testo/una e-

mail sui propri passatempi preferiti e 

su quelli degli amici; scrivere una 

lettera in cui si descrive il proprio 

sport preferito. 

Scrivere una e-mail per descrivere i 

corsi estivi di lingua francese e le 

attività ricreative di un sito di vacanze-

studio in Francia. 

Presentare il proprio look in una e-

mail e scrivere un testo sull'aspetto 

fisico e sul carattere proprio e degli 

altri. 

Scrivere una semplice lettera per 

descrivere un episodio simpatico 

vissuto nel passato. 

Legge brevi e lettura Reperire semplici informazioni da un 



semplici testi con 

tecniche adeguate 

allo scopo. 

(comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di 

uso corrente. 

testo descrittivo sulla regione Rhône-

Alpes e saperla presentare. 

Reperire semplici informazioni sulle 

origini di alcuni sport e sugli sport 

amati dagli adolescenti francesi 

partendo dalle loro testimonianze. 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

 ASCOLTARE:  

Comprendere le informazioni principali di un discorso, brevi conversazioni o annunci. 

 LEGGERE:  

Comprendere in modo generale e dettagliato testi semplici e brevi. 

 PARLARE:  

Sostenere un semplice dialogo. 

 SCRIVERE:  

Formulare semplici frasi descrittive e raccontare per iscritto avvenimenti usando un 
lessico semplice e una sintassi elementare. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO: 

Conoscere alcuni aspetti della cultura e della civiltà operando semplici confronti con il 
proprio vissuto. 
 

 

 

 


