
 

Programmazione per obiettivi minimi 

Lingua francese 

Livello 1  ( Classi prime) 

(Vol. 1) 

Obiettivi di apprendimento minimi 

 

Viens avec nous !  1-  Unité 0 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

 
LESSICO  

• Parole francesi utilizzate in italiano p. 8 

• I numeri da 0 a 20 p. 10 

• I mesi p. 11 

• I giorni della settimana p. 11 

• Il lessico della classe p. 12 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Dire il proprio nome e cognome p. 9 

• Indicare e nominare gli oggetti della classe p. 12 

• Comunicare con l’insegnante in francese p. 13 

 
COMPRENSIONE ORALE 

• Ascoltare e imparare a riconoscere i mesi, i 
giorni e i più frequenti oggetti della classe 

• Capire alcune frasi frequenti che può dire 
l’insegnante in classe 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

• Riconoscere il lessico relativo ai mesi, i giorni e i 
più frequenti oggetti della classe 

 
PRODUZIONE ORALE 

• Dire il proprio nome e cognome 

• Identificare e nominare i più frequenti oggetti 
della classe 

 
Viens avec nous !  1 - Unité 1 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Les salutations p. 16 

• Les moments de la journée p. 16 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Salutare e presentarsi p. 18 

 

GRAMMATICA 

• I pronomi personali soggetto p. 20 

• Gli articoli indeterminativi p. 20 

• Il femminile degli aggettivi (1) p. 21 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo présenter 

e s’appeler p. 22 
 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere i saluti in un dialogo 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere i saluti 

•  PRODUZIONE ORALE 

• Salutare e presentarsi 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Riempire un modulo con informazioni personali 

 



 

Viens avec nous ! 1 - Unité 2 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Le materie p. 38 

• I numeri da 21 a 69 p. 39 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Chiedere e dire l’età p. 40 

  GRAMMATICA 

• Gli articoli determinativi p. 42 

• Il plurale dei nomi e degli aggettivi p. 43 

• Pourquoi / parce que p. 43 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo avoir p. 44 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere le informazioni essenziali di 

qualcuno che parla delle materie 

scolastiche e dell’età, con la possibilità di 

ascoltare il testo più volte  

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere le informazioni essenziali  
riguardo l’età e le materie scolastiche  

• Comprendere le materie e i numeri dal 21 al 69 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare delle materie scolastiche 

• Interagire con qualcuno a proposito dell’età 

• Saper contare da 21 a 69 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Completare una tabella con l’orario 

scolastico 

 

Viens avec nous ! 1 - Unité 3 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Gli aggettivi di nazionalità p. 60 

• I colori p. 61 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Chiedere e dire la nazionalità p. 62 

• Chiedere e dire l’indirizzo p. 63 

GRAMMATICA 

• Il femminile degli aggettivi (2) p. 64 

• La forma negativa p. 65 

• Il y a p. 65 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo être p. 66 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere le informazioni principali di un 
dialogo  sulla nazionalità con la possibilità di 
ascoltare il testo più volte 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere le informazioni principali 

sulla nazionalità  

PRODUZIONE ORALE 

• Interagire con qualcuno a proposito della 
nazionalità 

• Comunicare e chiedere un indirizzo 

• Formulare negazioni 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Compilare un testo di presentazione: 

nome, cognome, età, nazionalità, 

indirizzo 

 

 

 



 

Viens avec nous ! 1 - Unité 4 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Gli sport p. 82 

• I luoghi degli sport p.83 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare dei gusti e delle preferenze p. 84 

GRAMMATICA 

• La forma interrogativa (est-ce que) p. 86 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo aller p. 88 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere in un dialogo le espressioni 

principali per chiedere e parlare dei propri 

gusti  relativamente allo sport con la 

possibilità di ascoltare il testo più volte 

 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere conversazioni  scritte relative allo 

sport 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare dei propri gusti e delle proprie preferenze 

PRODUZIONE  SCRITTA 

Compilare una tabella inserendo i termini 

che esprimono i propri gusti  

 

 

Viens avec nous ! 1 - Unité 5 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• La famiglia p. 104 

• Gli animali p. 105 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Descrivere l’aspetto fisico p. 106 

• Descrivere il carattere p. 107 

GRAMMATICA 

• Il femminile degli aggettivi (3) p. 108 

• Gli aggettivi possessivi p. 108 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo venir p. 110 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere in modo globale in un 

dialogo le informazioni essenziali sui 

membri della famiglia, aspetto fisico e 

carattere con la possibilità di ascoltare 

il testo più volte 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere in un dialogo le  informazioni 

essenziali sui membri della famiglia, 

sull’aspetto fisico e il carattere 

PRODUZIONE ORALE 

Dare alcune semplici informazioni circa la propria 
famiglia, l’aspetto fisico e il carattere  

PRODUZIONE  SCRITTA 

Completare una tabella con semplici 

informazioni relative alla propria 

famiglia, all’aspetto fisico, al carattere  

 



 

 

Viens avec nous ! 1 - Unité 6 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Vacanze e passatempi p. 126 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare del proprio tempo libero p. 126 

GRAMMATICA 

• I pronomi personali tonici p. 130 

• Le preposizioni avec e chez p. 131 

VERBI 

• Faire p. 132 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere in modo globale 

interazioni relative a vacanze e 

passatempi con la possibilità di 

ascoltare il testo più volte 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere le informazioni essenziali 

in  interazioni relative a vacanze e 

passatempi 

PRODUZIONE ORALE 

• Dare alcune semplici informazioni relative a  
vacanze e passatempi 

 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Completare una tabella con le informazioni 

relative al tempo libero 
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