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CURRICOLO DI FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Profilo in uscita fine primo ciclo: Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari.  

Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 

scopo.  

Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  

Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le 

strategie utilizzate per imparare. 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del QCER) 

 

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 brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 

o leggendo. 

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta)  

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso corrente. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  

– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 
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SECONDARIA - CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA 

ASCOLTO 

(comprensione orale)  

- comprendere brevi messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

- comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, 

- identificare il tema generale di brevi messaggi 

orali. 

- comprendere brevi testi multimediali, 

identificandone le parole chiave e il senso 

generale. 

- comprendere messaggi e brevi testi orali relativi 

ad ambiti familiari. 

- comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano. 

- comprendere il contenuto globale dei messaggi. 

- comprendere qualche informazione più 

specifica. 

- comprendere testi multimediali, 

identificandone il senso generale. 

-  comprendere messaggi e testi orali 

relativi ad ambiti noti. 

- comprendere messaggi e conversazioni. 

- comprendere informazioni più specifiche. 

- comprendere testi multimediali, 

individuando informazioni più dettagliate. 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

- comunicare oralmente in attività che richiedono 

uno scambio di informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali. 

- interagire con un compagno o un adulto, 

utilizzando espressioni o frasi adatte alla 

situazione. 

- comunicare oralmente in attività che richiedono 

uno scambio di informazioni diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

- interagire con un compagno o un adulto 

utilizzando un linguaggio adatto alla situazione. 

- comunicare oralmente in attività che 

richiedono uno scambio di informazioni 

diretto su argomenti noti. 

- interagire utilizzando un’intonazione 

appropriata. 

- esporre testi noti usando un linguaggio 

adeguato. 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

- leggere brevi e semplici testi. 

- comprendere testi semplici di contenuto 

familiare. 

- trovare qualche informazione specifica. 

- leggere semplici testi. 

- comprendere testi di contenuto familiare. 

- trovare informazioni specifiche. 

- leggere testi di civiltà. 

- comprendere l’argomento generale. 

- acquisire informazioni specifiche. 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

- descrivere, in modo semplice, aspetti del 

proprio ambiente. 

- scrivere testi brevi e semplici, anche se con 

errori formali, che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 

- descrivere aspetti del proprio ambiente. 

- scrivere testi semplici e generalmente corretti. 

- descrivere aspetti del proprio ambiente. 

- scrivere testi per raccontare le proprie 

esperienze. 

- scrivere le impressioni personali. 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

- Osservare e individuare alcune strutture 
grammaticali di base, in situazioni di contrasto 
o analogia fra l’italiano e il francese. 

- -Riflettere, guidati dall’insegnante, su quanto 

imparato e su ciò che necessita di 

miglioramento. 

- Individuare e riconoscere le principali 
strutture grammaticali, in situazioni di 
contrasto o analogia fra l’italiano e il francese. 

- -Riflettere su quanto imparato e su ciò che 

necessita di miglioramento 

- Conoscere ed utilizzare le principali 
strutture grammaticali, in relazione alle 
intenzioni comunicative. 

- -Riflettere su quanto imparato e su ciò 

che necessita di miglioramento. 
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METODOLOGIE, PERCORSI, ESPERIENZE SUGGERITE: 

TUTTE LE CLASSI 

METODOLOGIE: approccio induttivo/deduttivo, sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione di volta in volta sull’aspetto orale, scritto e di 
integrazione. Sviluppo delle capacità creative e delle capacità di cooperazione.  

Consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

PERCORSI OPERATIVI: lezione frontale, lavoro di coppia, di gruppo e individuale, classe inversée. 

Didattica inclusiva: uso della lim per apprendimento digitale, uso di mappe, elenchi di vocaboli e tavole verbali. 

Attività strutturate con modelli e parole chiave, lezioni video. 

ESPERIENZE: certificazione DELF A2; soggiorno linguistico al CMEF di Cap d’Ail. 

 


