
                                                                                                                     FRANCESE 
NUCLEO  Classe OBIETTIVI 

I° quadrimestre 
OBIETTIVI 

II°  quadrimestre 

ASCOLTO 
Comprensio-
ne  
orale 

     3° Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti familiari inerenti alla 
scuola, al tempo libero etc. 
Individuare l’informazione principale di un testo su 
avvenimenti di attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi a condizione che il 
discorso sia articolato in modo chiaro. 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 
si parli di argomenti familiari inerenti alla scuola, al 
tempo libero etc. 
Individuare l’informazione principale di un testo su 
avvenimenti di attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi a condizione che il 
discorso sia articolato in modo chiaro. 
 

LETTURA  
Comprensio-
ne  
scritta 

 
    3° 

 
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. 
Leggere brevi storie e semplici biografie. 

 
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi 
di uso quotidiano. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative.                                                                                      
Leggere brevi storie e semplici biografie. 
 

PARLATO  
Produzione e 
interazione 
orale      

3° 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice.   
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non 
piace; esprimere un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.                                 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

quotidiane e prevedibili. 
 
 
 
 
 
 
 

quotidiane e prevedibili.        
 

SCRITTURA 
Produzione 
scritta 

  

   3° Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
Scrivere brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 
 

Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
Scrivere  brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 
 

RIFLESSION
E SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRE
NDIMENTO. 

   3° 
 
 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella 
forma di testi scritti di uso comune. 
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune. 
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legate a lingue diverse. 
 

CULTURA E 
CIVILTA’ 

   3°  Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna e confrontarli con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio 
repertorio linguistico; usare la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collaborare fattivamente con i compagni 

Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna e li confrontarli con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamento di rifiuto. 
Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio 
repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collaborare fattivamente con i compagni nella 



nella realizzazione di attività e progetti. 
 

realizzazione di attività e progetti. 
 

 


