
Programmazione per obiettivi minimi 

Lingua francese 

Livello 3 (Classi terze) 

(Vol. 3) 

Obiettivi di apprendimento minimi 

 

Unité 5.1 

      CONOSCENZE  ABILITA’/ COMPETENZE 

LESSICO 

La météo 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Parlare del tempo atmosferico 

GRAMMATICA 

La forma interrogativa con l’inversione 

VERBI 

Il futur proche 

I verbi impersonali plevoir e Neiger 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere alcune semplici espressioni 

riguardanti la metereologia 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere un breve testo riguardante il tempo 

atmosferico 

Riconoscere le domande con l’inversione 

PRODUZIONE ORALE 

saper dire il tempo che fa in brevi dialoghi guidati 

PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre semplici domande 

Saper descrivere in maniera semplice il tempo 

atmosferico, a partire da immagini date 

 

 

Unité 5.2 

      CONOSCENZE  ABILITA’/ COMPETENZE 

LESSICO 

Le vacanze 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Parlare di vacanze 

VERBI 

Il passé composé coniugato con il verbo etre 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere gli elementi principali di una semplice 

conversazione riguardante le attività svolte in 

vacanza 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere i punti salienti di un breve testo 

riguardante le vacanze 

PRODUZIONE ORALE 

Rispondere a semplici domande riguardo le proprie 

vacanze 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere una cartolina 



Unité 5.3 

      CONOSCENZE  ABILITA’/ COMPETENZE 

LESSICO 

I mestieri e le professioni 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Parlare del futuro 

VERBI 

Il futur simple dei verbi regolari 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere una breve conversazione riguardante i 

mestieri 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere un breve testo informativo sui mestieri 

PRODUZIONE ORALE 

Rispondere a semplici domande sul futuro 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere i mestieri, guidato dalle immagini 

Con l’aiuto di immagini, scrivere alcune semplici 

azioni future 

 

Unité 6.1 

      CONOSCENZE  ABILITA’/ COMPETENZE 

LESSICO 

I vestiti 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Fare compere in un negozio di abbigliamento 

 

VERBI 

Payer e Essayer 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere le informazioni principali di un 

dialogo in un negozio di abbigliamento 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere un breve testo che parla di moda 

PRODUZIONE ORALE 

saper interagire in modo semplice in un negozio di 

abbigliamento 

PRODUZIONE SCRITTA 

Raccontare i propri gusti in fatto di vestiario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 6.2 

      CONOSCENZE  ABILITA’/ COMPETENZE 

LESSICO 

Il corpo umano 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Parlare del corpo umano 

VERBI 

L’imperativo 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere alcuni semplici comandi circa i 

movimenti del corpo 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere le informazioni principali di una mail 

al passato 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere le parti del corpo 

PRODUZIONE SCRITTA 

Completare le parti mancanti di una breve e 

semplice mail di risposta al passato 

6.3 

      CONOSCENZE  ABILITA’/ COMPETENZE 

LESSICO 

Malattie 

medicine 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Parlare dello stato di salute 

 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere le informazioni principali di un breve 

dialogo in cui si parla della salute 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere un breve testo riguardante alcune 

malattie comuni 

PRODUZIONE ORALE 

Riferire al medico come ci si sente in un breve 

dialogo guidato 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere un breve messaggio per parlare di un 

problema di salute 

Unité 7.3 

      CONOSCENZE  ABILITA’/ COMPETENZE 

LESSICO 

Il computer, Internet  

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Comunicare al telefono 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere i punti principali di una conversazione 

telefonica 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere i punti salienti di un breve testo 

PRODUZIONE ORALE 

Interagire, in modo semplice e guidato, in una breve 

conversazione telefonica 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere una breve presentazione personale su un 

blog 



 


