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Unité d’apprentissage 7 – Le futur et moi Classe 3a  

Attività interdisciplinari: educazione ambientale, educazione alimentare. 

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 sui progetti 

futuri, sulle attitudini personali, sui 

disturbi fisici e sulle malattie. 

Comprendere semplici interviste in cui 

gli adolescenti descrivono i loro 

problemi fisici e gli specialisti danno 

loro alcuni consigli. 

Comprendere l’ordinazione in una 

brasserie di Parigi. 

lettura 

(comprensione scritta 

Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere dei menu e saper ordinare 

in base ai propri gusti ed esigenze. 

Comunica 

oralmente in 

attività che 

richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e diretto 

su argomenti 

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. 

Confrontarsi sulle proprie attitudini e 

sui progetti futuri. 

Recitare il ruolo di medico e malato. 

Recitare il ruolo di cameriere/a e cliente 

in una brasserie. 

Rispondere a un questionario sulle 



familiari e abituali. abitudini alimentari e saperne parlare. 

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 le proprie attitudini, i propri 

progetti per il futuro e saperli collocare 

nel tempo. 

Formulare consigli per i propri amici. 

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 dei testi sui programmi futuri. 

Rispondere a una e-mail sulle vacanze 

future. 

Scrivere una lettera per chiedere e dare 

dei consigli in generale e per chiedere e 

dare consigli sulla salute. 

Scrivere testi su alcuni luoghi tipici 

parigini per creare una piccola guida. 

Scrivere semplici frasi per consigliare 

una visita al Parc naturel de Brière. 

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 sui monumenti di 

Parigi, sul Parc naturel de Brière, sui 

rischi di estinzione dell’orso bianco, 

sull’importanza di una sana 

alimentazione, sulla piramide 

alimentare e trovare informazioni 

specifiche. 

 

Unité d’apprentissage 8 – Le monde et moi  Classe 3a  

Attività interdisciplinari: educazione all’intercultura. 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di  

apprendimento generali 

Obiettivi di apprendimento specifici 

L’alunno ascolto Comprendere dialoghi in cui si esprime 



comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

(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. 

la propria opinione su serie televisive e 

corsi da frequentare. 

Comprendere dialoghi in cui si esprime 

la propria insofferenza verso la 

maleducazione altrui. Comprendere 

un’intervista a Charlotte Gainsbourg 

che si irrita per l’invadenza del 

giornalista, che poi si scusa. 

Comprendere un’intervista a Tahar Ben 

Jelloun.  

lettura 

(comprensione scritta 

Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere la programmazione 

televisiva in un giornale per scegliere 

una trasmissione televisiva. 

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. 

Esprimere la propria opinione su aspetti 

del quotidiano, come le serie televisive, 

gli abiti firmati, le letture, ecc. 

Esprimere insofferenza verso la 

maleducazione altrui. 

Proporre modalità di lavoro per ricerche 

sulla storia della propria famiglia. 

Fare proposte di svago in base a 

brochure pubblicitarie. 

Drammatizzare interviste per esprimere 

irritazione e conseguenti scuse. 

Presentare un’intervista a Tahar Ben 

Jelloun. 

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; 

Esprimere la propria opinione e la 

propria irritazione. 

Spiegare qual è la trasmissione 

televisiva preferita motivando la scelta. 



descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo. 

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 una e-mail a un/a compagno/a 

per esprimere insofferenza per il 

comportamento fastidioso di un altro 

compagno. 

Scrivere una e-mail a un/a compagno/a 

per consigliarlo/a su come chattare in 

modo sicuro sui social network e per 

proporgli delle attività per il fine 

settimana. 

Scrivere una e-mail a dei tuoi compagni 

per proporre di dare vita a un giornale di 

classe. 

Preparare una breve ricerca scritta sulla 

stampa italiana. 

Scrivere delle storie semplici al passato 

basandosi su vignette o tracce già 

fornite. 

Scrivere testi semplici per esprimere i 

propri desideri. 

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. 

Reperire informazioni da testi 

informativi sui paesi d’Oltremare 

francesi e sulla Martinica. 

Reperire informazioni da un testo sul 

viaggiare sicuri su Internet e sulla 

stampa professionale e scolastica in 

Francia. 

Comprendere un testo letterario di Alain 

Mabanckou sulla vita di un bambino 

congolese degli anni ‘70. 

 
 

 

 



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. 

 

 

 

 


