
Obiettivi minimi di apprendimento 

LINGUA FRANCESE  

1° anno 

Funzioni comunicative Salutare  
Congedarsi 
Presentarsi 
Chiedere e dire il nome 
Chiedere e dire la data di nascita 
Chiedere e dire come si sta 
Identificare qualcuno 
Chiedere e dire l’età 
Descrivere l’aspetto fisico il carattere (tratti essenziali) 
Chiedere e dire la nazionalità 
Chiedere e dire la provenienza 
Scambiarsi auguri in alcune situazioni comuni 
Ringraziare  
Identificare e localizzare un oggetto 
Chiedere e dire la strada 
Chiedere e dire il giorno della settimana 
Parlare dei propri gusti in modo semplice 
Parlare delle proprie attitudini 
Chiedere e dire l’ora 

 

Lessico I colori 
I numeri fino a 100 
I giorni della settimana 
I mesi 
L’aspetto fisico e il carattere (tratti essenziali) 
Alcuni animali domestici 
La famiglia (primi gradi di parentela) 
Alcuni paesi e nazionalità 
Alcuni oggetti scolastici e qualche elemento della classe 
Le materie  
I mezzi di trasporto 
L’ appartamento e le sue stanze 
I passatempi 
Il corpo umano 
Le azioni della giornata 
I momenti della giornata 
 

Comprensione e produzione orale Comprende l’essenziale di messaggi riguardanti situazioni 
comuni di vita quotidiana.  
Interagisce in modo comprensibile scambiando semplici 
informazioni in situazioni comuni di vita quotidiana.  
 

Comprensione e produzione scritta Identifica informazioni essenziali presenti in documenti brevi, 
riguardanti situazioni comuni di vita quotidiana.  
È in grado di completare un breve testo scritto contenenti 
semplici informazioni riguardanti la propria persona.  
 



2° anno 

Funzioni comunicative Chiedere e dire la professione 
Parlare dei propri gusti in modo semplice 
Parlare delle proprie attitudini 
Fare acquisti (fare domande su prodotti e prezzi) 
Telefonare 
Chiedere e dare un consiglio 
Proibire 
Invitare in modo informale 
Parlare del tempo (principali fenomeni atmosferici) 
Collocare nel tempo 
Esprimere azioni al passato 
Chiedere/ dare/ rifiutare il permesso 
 

Lessico Le professioni 
I prodotti alimentari (elementi essenziali) 
I negozi 
I fenomeni atmosferici di base 
La montagna, la campagna, il mare 
Gli animali 
Gli sport 
L’abbigliamento (elementi essenziali) 
Gli strumenti musicali 
 

Comprensione e produzione orale Comprende l’essenziale di messaggi riguardanti situazioni 
comuni di vita quotidiana, concernenti le situazioni di cui sopra.  
Interagisce in modo comprensibile scambiando semplici 
informazioni nelle suddette situazioni della vita quotidiana.  
 

Comprensione e produzione scritta Identifica informazioni importanti presenti in documenti brevi, 
riguardanti situazioni correnti della vita quotidiana.  
È in grado di scrivere un breve testo contenente semplici 
informazioni riguardanti la propria esperienza.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



3° anno 

Funzioni comunicative Chiedere e dire la professione 
Parlare dei propri progetti per il futuro 
Parlare della propria salute 
Raccontare al passato 
Chiedere e dire un’opinione 
Ordinare al ristorante 
Lamentarsi e scusarsi 
Descrivere un luogo geografico in modo semplice.  

 

Lessico I luoghi di lavoro 
Le qualità  
I ristoranti e i pasti 
I viaggi 
 

Comprensione e produzione orale Comprende l’essenziale di messaggi riguardanti situazioni 
correnti di vita quotidiana, concernenti le conoscenze di cui 
sopra.  
Interagisce in modo comprensibile scambiando semplici 
informazioni nelle suddette situazioni di vita quotidiana.  
 

Comprensione e produzione scritta Identifica informazioni importanti presenti in documenti 
brevi, concernenti situazioni correnti della vita quotidiana.  
È in grado di scrivere una breve testo contenente semplici 
informazioni riguardanti la propria persona e la propria 
famiglia, le azioni quotidiane, attitudini e gusti. 
 

 

 

 


