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IL CURRICOLO 
 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

FRANCESE 



  
 

 
 

FRANCESE  SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO   

CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

SAPERI METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA  

 

 
ASCOLTO 

( COMPRENSIONE 

ORALE ) 

- Comprendere parole e frasi 

elementari di uso molto 
frequente, relative all’ambito 

personale, famigliare e 

scolastico. 
 

Funzioni 

communicative: 
Salutare, presentarsi e 

presentare qualcuno 

Identificare qualcuno o 
qualcosa 

Chiedere e dire come va 
Chiedere e dire la 

nazionalità 
Chiedere e dire dove si 

abita 

Chiedere e dire l’età e il 
compleanno 

Fare gli auguri 
Descrivere delle persone 

Esprimere i propri gusti 

Descrivere il carattere e gli 
stati d’animo 

Parlare della propria 
famiglia 

Chiedere e indicare la 
strada 

Descrivere la casa 

Chiedere e dare l’indirizzo 
e il proprio numero di 

telefono 
 

Elementi di civiltà: 

-La Francia-aspetti 
geografici 

-I simboli della Francia 
-Le feste francesi 

-Cinema francese per 
bambini 

 

N.B. La conoscenza del 
lessico e delle  strutture   

linguistiche (presentate  
con metodo induttivo, 

confrontate con quelle 

-Esercizi di comprensione audio-video: 

dialoghi di vita quotidiana, canzoni, film e 
documentari, trasmissioni televisive e 

radiofoniche, messaggi pubblicitari 

multimedia 
-Uso della lingua francese in classe 

Esercizi di 

discriminazione, di 
riconoscimento, di 

completamento o a scelta 

multipla. 

 

 

 
LETTURA 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

- Comprendere testi semplici 

(brevi messaggi, descrizioni, 

lettere personali) relativi ad 
ambiti semantici noti. 

  

-Lettura espressiva guidata di testi di varie 

tipologie: articoli di giornali, 

interviste,messaggi pubblicitari, lettere, 
mail, consegne, istruzioni, ricette,regole di 

giochi 
-Applicare strategie diverse di lettura 

-Individuare natura,funzione e principali 
scopi comuicativi ed espressivi di un testo 

Esercizi a scelta multipla, 

di completamento, di 

riconoscimento, di 
traduzione. 

Risposte a domande 

 
 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

 

 

 

 

- Riprodurre correttamente i 
suoni contenuti nei vocaboli 

costituenti il lessico di base. 
- Usare frasi semplici per 

descrivere la propria famiglia 

ed altre persone, la vita 
quotidiana, le attività del 

tempo libero, con pronuncia 
appropriata. 

 

- Interagire in modo 
semplice, anche con l’ausilio 

di ripetizioni e riformulazioni 
di frasi da parte 

dell’interlocutore. 
- Formulare semplici 

domande inerenti gli ambiti 

semantici affrontati. 
 

-Affrontare situazioni comunicative semplici 
-Interagire oralmente con l’insegnnte, a 

copie o in gruppi 

Esercizi di varie tipologie: 
completare, immaginare 

un dialogo, descrivere, 
raccontare, jeux de rồle 

 

 

 
SCRITTURA 

(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- Scrivere brevi messaggi su 

argomenti conosciuti.  

- Comporre semplici e-mail o 
lettere  personali corrette dal 

punto di vista ortografico e 
morfosintattico.  

-Produre brevi testi scritti su tematiche note 

-Esercizi che permettono di acquisire il 

lessico, le strutture e le funzioni 

Risposte a domande, 

riassunto, redazione di 

lettere o e-mail, dialoghi, 
descrizioni. 



della lingua madre e  

schematizzate  con mappe 
concettuali) è 

fondamentale. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



FRANCESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 
 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

- Comprendere lessico e frasi di uso 
frequente riferiti ad argomenti 

relativi all’ambito personale 

(acquisti, ambiente circostante, cibi, 
professioni, interessi, attività 

quotidiane). 
-  Cogliere il tema e le informazioni 

principali in messaggi brevi, semplici 

e chiari. 
 

Funzioni 
communicative: 

Chiedere e dire l’ora 

Parlare delle attività 
quotidiane e della loro 

frequenza 
Dare un appuntamento 

Raccontare avvenimenti 

passati 
Chiedere e dare 

indicazioni stradali 
Fare la spesa e parlare 

dei cibi 
Ordinare da mangiare e 

da bere al bar 

Proporre delle attività 
Chiedere e dire la data 

Parlare dei propri progetti 
Descrivere un oggetto 

Descrivere il proprio stato 

di salute 
Parlare del tempo 

atmosferico 
Dire che una cosa è 

permessa o vietata 
Esprimere un giudizio 

Fare gli auguri 

 
Elementi di civiltà: 

 
-I parchi di divertimento 

francesi 

-La gastronomia francese 
-I mass media 

-Cinema francese per 
bambini e ragazzi 

 
 

N.B. La conoscenza del 

lessico e delle  strutture   
linguistiche (presentate  

con metodo induttivo, 
confrontate con quelle 

della lingua madre e  

-Esercizi di comprensione audio-
video: dialoghi di vita quotidiana, 

canzoni, film e documentari, 

trasmissioni televisive e 
radiofoniche, messaggi 

pubblicitari multimedia 
-Uso della lingua francese in 

classe 

Esercizi di discriminazione, di 
riconoscimento, di 

completamento o a scelta 

multipla. 

 

 

 
LETTURA 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

- Comprendere brevi testi e lettere 

personali.  

- Trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso quotidiano 

(pubblicità, programmi, menu, 
opuscoli e orari). 

-Lettura espressiva guidata di 

testi di varie tipologie: articoli di 

giornali, interviste,messaggi 
pubblicitari, lettere, mail, 

consegne, istruzioni, 
ricette,regole di giochi 

-Applicare strategie diverse di 
lettura 

-Individuare natura,funzione e 

principali 

Esercizi a scelta multipla, di 

completamento, di 

riconoscimento, di traduzione. 
Risposte a domande 

Riassunto 

 
 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 

ORALE) 

 

 

 

 

- Parlare delle propria vita 
quotidiana (abitudini giornaliere, vita 

scolastica, attività del tempo libero), 

organizzando il proprio discorso in 
modo appropriato al contesto. 

 
- Partecipare a brevi conversazioni, 

relative ad argomenti di tipo 

familiare, anche con l’aiuto 
dell’interlocutore. 

 
 

-Affrontare situazioni 
comunicative semplici 

-Interagire oralmente con 

l’insegnnte, a copie o in gruppi 

Esercizi di varie tipologie: 
completare, immaginare un 

dialogo, descrivere, raccontare, 

jeux de rồle 

 
 

 
SCRITTURA 

(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- Produrre semplici testi su 
argomenti familiari e a carattere 

personale. 

-Produre brevi testi scritti su 
tematiche note 

-Esercizi che permettono di 
acquisire il lessico, le strutture e 

le funzioni 
 

Risposte a domande, riassunto, 
redazione di lettere o e-mail, 

dialoghi, descrizioni. 



schematizzate  con 

mappe concettuali) è 
fondamentale 

e trasversale per lo 

sviluppo di tutte le 
competenze dell’alunno. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



FRANCESE  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  SAPERI METODOLOGIE E 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

 
 

ASCOLTO 

( COMPRENSIONE 
ORALE ) 

- Cogliere il tema e i punti fondamentali 
di un testo di varia tipologia a condizione 

che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari.  
- Comprendere alcune comunicazioni 

autentiche su argomenti di attualità o 
temi di interesse personale. 

Funzioni communicative: 
Raccontare avvenimenti 

passati 

Esprimere un’intenzione 
Descrivere un luogo 

Esprimere un giudizio, una 
preferenza, un’opinione 

Informarsi su un viaggio 
Chiedere e dare dei consigli 

Chiedere informazioni  e 

dare indicazioni 
Confrontare 

Esprimere un’ipotesi/una 
condizione 

Esprimere la causa 

Descrivere il proprio stato 
emozionale 

Scusarsi ed accettare delle 
scuse 

Fare progetti per il futuro 

 
 

Elementi di civiltà: 
-Il sistema scolastico 

francese 
-Proteggere l’ambiente 

-La francofonia 

-Cinema francese per 
ragazzi 

 
 

N.B. La conoscenza del 

lessico e delle  strutture   
linguistiche (presentate  con 

metodo induttivo, 
confrontate con quelle della 

lingua madre e  
schematizzate  con mappe 

concettuali) è fondamentale 

e trasversale per lo sviluppo 
di tutte le competenze 

dell’alunno. 

-Esercizi di comprensione 
audio-video: dialoghi di 

vita quotidiana, canzoni, 

film e documentari, 
trasmissioni televisive e 

radiofoniche, messaggi 
pubblicitari multimedia 

-Uso della lingua francese 
in classe 

Esercizi di discriminazione, 
di riconoscimento, di 

completamento o a scelta 

multipla. 

 

 

 
LETTURA 

(COMPRENSIONE  
SCRITTA) 

- Comprendere lettere personali che 

descrivono avvenimenti, sentimenti e 

desideri. 
-  Comprendere testi abbastanza 

articolati contenenti soprattutto un 
linguaggio riferito alla vita quotidiana e 

inerente argomenti di interesse 
personale.  

- Comprendere testi più ampi e 

complessi con l’ausilio del dizionario 
bilingue. 

-Lettura espressiva guidata 

di testi di varie tipologie: 

articoli di giornali, 
interviste,messaggi 

pubblicitari, lettere, mail, 
consegne, istruzioni, 

ricette,regole di giochi 
-Applicare strategie 

diverse di lettura 

-Individuare 
natura,funzione e principali 

Esercizi a scelta multipla, di 

completamento, di 

riconoscimento, di 
traduzione. 

Risposte a domande 
Riassunto 

 

 
PARLATO 

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

 

 
 

 

 

- Descrivere esperienze, fatti, progetti e 

motivare le proprie opinioni, utilizzando 
lessico e strutture noti, esprimendosi con 

una pronuncia corretta. 
 

- Partecipare a conversazioni riguardanti 

argomenti noti relativi alla vita 
quotidiana (famiglia,passatempi, lavoro, 

viaggi, attualità).  
 

-Affrontare situazioni 

comunicative semplici 
-Interagire oralmente con 

l’insegnnte, a copie o in 
gruppi 

Esercizi di varie tipologie: 

completare, immaginare un 
dialogo, descrivere, 

raccontare, jeux de rồle 

 
SCRITTURA 

(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 
- Scrivere lettere personali esponendo 

esperienze e impressioni. 
- Scrivere un testo abbastanza articolato 

su argomenti familiari. 

- Rispondere a domande relative a un 
testo. 

 

 
-Produre brevi testi scritti 

su tematiche note 
-Esercizi che permettono di 

acquisire il lessico, le 

strutture e le funzioni 

 
Risposte a domande, 

riassunto, redazione di 
lettere o e-mail, dialoghi, 

descrizioni. 



 


