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CURRICOLO di LINGUA FRANCESE 

 
AL TERMINE DELLA PRIMA 

CLASSE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

SECONDA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI GRADO 

COMPETENZA 

(Comprensione 

orale) 

-Chiedere e dare informazioni personali 
e familiari 
- Descrivere persone ed oggetti 
- Offrire, invitare, accettare, rifiutare 
- Parlare del tempo 
- Descrivere azioni quotidiane 
- Descrivere qualcosa (animali, casa, 
propria stanza) 
- Chiedere e parlare di avvenimenti 
presenti 
- Ordinare cibi e bevande 
- Chiedere e dire l’ora e la data 
- Chiedere e dare informazioni e 
spiegazioni/ (orari dei   
  mezzi di trasporto, numeri telefonici.) 

 

- Esprimere stati d’animo, opinioni, 
desideri, fare scelte 
- Esprimere bisogni elementari, obbligo 
e divieto 
- Esprimere dubbi ed incertezze 
- Chiedere e dare informazioni 
personali, familiari e riguardanti 
  le attività quotidiane 
- Esprimere capacità ed incapacità 
- Chiedere e dare informazioni e 
spiegazioni (percorsi in città,  
  numeri tel., ecc.) 
- Ordinare cibi e bevande, informarsi 
sui prezzi, acquistare 
- Chiedere e parlare di avvenimenti 
presenti,  passati e futuri 
- Esprimere stati d’animo, opinioni, 
desideri, gusti e preferenze 
- parlare di salute e malattie 
 

Comprendere i punti essenziali di testi orali in  
lingua   standard  su argomenti familiari o di 
studio. 

Abilità - Comprendere semplici quesiti riferiti a 
un testo noto 

- Comprendere 

quesiti/enunciati relativi ad 

aree di  

- Comprendere quesiti relativi ad 
argomenti familiari e quotidiani 

- Comprendere globalmente messaggi 

relativi ad aree di interesse  

   quotidiano estraendo alcune 

- Comprendere l’interlocutore in una 
conversazione che tratti situazioni familiari 

- Ascoltare mezzi di comunicazione audio e 

 registrazioni 



 

2 

 

 

    immediata priorità 

- Dopo uno o più ascolti cogliere il tema 

principale di semplici  

    messaggi e annunci 

informazioni esplicite 

- Dopo uno o più ascolti cogliere il tema 

principale di messaggi e  

    annunci legati alla quotidianità 

- Sa estrarre l’informazione essenziale da 
brevi testi registrati, che trattino di argomenti 
prevedibili di uso quotidiano e che siano 
pronunciati lentamente e chiaramente. 

COMPETENZA 

(Produzione e 

interazione orale) 

Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in 
modo comprensibile 

Abilità - Descrivere in termini essenziali oggetti 

e persone relative al                  proprio 

contesto di vita quotidiana 

- Descrivere in modo semplice la propria 

quotidianità, ciò che piace e non piace 

- Parlare di ciò che si è/non si è in grado 
di fare 

- Rispondere e porre quesiti 

relativamente ad aree di 

immediata priorità 

- Rispondere e porre quesiti 

relativamente ad argomenti noti 

usando un lessico adeguato 

- Formulare semplici descrizioni di 

immagini (interni ed esterni con 

situazioni in corso di svolgimento) 

- Comprensione orale generale  

- L’alunno è in grado di comprendere 

quanto basta per soddisfare bisogni 

concreti (informazioni basilari su persona 

e famiglia, acquisti), purché si parli 

lentamente e chiaramente. 

- E’ generalmente in grado di identificare 

l’argomento di una discussione che si 

svolge in sua presenza, se si parla 

lentamente e con chiarezza. 

- Ascoltare istruzioni e annunci. E’ in grado 

di afferrare l’essenziale in messaggi e 

annunci brevi, chiari e di capire semplici 

istruzioni.  

- Sa estrarre l’informazione essenziale da 

brevi testi registrati, che trattino di 

argomenti prevedibili di uso quotidiano e 

che siano pronunciati lentamente e 

chiaramente. 
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COMPETENZA 

(Comprensione 
scritta) 

Comprendere brevi testi 

informativi/ descrittivi, 

semiautentici o autentici, 

ricavando le informazioni 

esplicite. 

Comprendere brevi testi informativi, 

descrittivi e narrativi ricavando le 

informazioni esplicite. 

Comprendere brevi testi comunicativi e 

descrittivi ricavando le informazioni 

esplicite. 
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Abilità - Comprendere il significato di 
parole e frasi 

- Ricavare dal contesto il 
significato di parole ed espressioni 

- Comprendere globalmente un 
testo (skimming) 

- Estrapolare informazioni 

specifiche all’interno di un testo 

(scanning) 

- Comprendere il significato di parole e frasi. 

- Comprendere globalmente un testo 

- Individuare informazioni all’interno del 
testo. 

- Leggere e comprendere indicazioni di 
lavoro e istruzioni 

Comprensione generale di un testo scritto 
- E’ in grado di comprendere testi brevi e 
semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto formulati nel linguaggio ricorrente 
della vita di tutti i giorni e a scuola.  

- E’ capace di capire testi brevi e semplici 
con lessico ad alta frequenza e termini 
internazionali. 

Leggere la corrispondenza 
- E’ in grado di comprendere lettere 
personali brevi e semplici, mails su 
argomenti comuni (richieste 
d’informazioni). 

Leggere per orientarsi  
- E’ in grado di trovare informazioni 
specifiche in semplice materiale di uso 
corrente (inserzioni, prospetti, menu, 
cataloghi e orari). Comprende normali 
cartelli e avvisi in luoghi pubblici (ristoranti, 
strade, stazioni ferroviarie, scuola). 

 
Leggere per informarsi e argomentare 
- E’ in grado di trovare informazioni 
specifiche in semplice materiale scritto di 
uso corrente (lettere, opuscoli, brevi 
articoli di cronaca). 

Leggere istruzioni  
- E’ in grado di comprendere norme, per 
esempio di sicurezza, e semplici istruzioni 
di apparecchi, per esempio telefonino, 
purchè espresse in lingua semplice. 
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COMPETENZA 

(Produzione scritta) 

Scrivere semplici messaggi e brevi, 

anche se formalmente difettose. 

Scrivere semplici resoconti e comporre brevi 

lettere e messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Scrivere brevi testi comunicativi e descrittivi, 

coerenti e coesi con sintassi elementare. 

Abilità - Produrre enunciati relativi ad 
aree di immediata priorità 

- Descrivere in termini 

essenziali oggetti e persone 

relativi alla propria famiglia 

- Completare testi con vocaboli e 
strutture noti 

- Scrivere messaggi, mails e brevi lettere 

relativi a situazioni familiari quotidiane o 

entro il proprio ambito d’interesse 

- Rispondere a quesiti relativi ad un testo 

descrittivo, informativo, narrativo, cercando 

di motivare la propria risposta 

- Produzione scritta generale 

- E’ in grado di scrivere una serie di 

semplici espressioni e frasi legate da 

semplici connettivi (ma, perché) relative 

ad aspetti di vita quotidiana. 

- Corrispondenza  

- Sa scrivere semplici messaggi, mails o 

brevi lettere di carattere personale per 

parlare di sé. 

COMPETENZA 

(Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento) 

A partire dall’osservazione degli usi della lingua, ampliare gradualmente la 
propria competenza linguistica. 

A partire dall’osservazione degli usi della 
lingua, ampliare gradualmente la propria 
competenza linguistica. 

Abilità - Riconoscere ed usare in modo 

adeguato allo scopo semplici 

strutture grammaticali, funzioni 

comunicative e lessico noti 

- Rilevare alcune analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse 

-Rilevare le principali regolarità e 

differenze nella forma di testi 

scritti di uso comune 

- Riconoscere come si apprende e 

che cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

- Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

- Riconoscere   i propri  errori  e i  propri  

modi di  apprendere la lingua straniera 

 

- Rilevare semplici regolarità e variazioni 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 legati a lingue diverse 

- Riconoscere come si apprende 
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Conoscenze LESSICO 

Alfabeto francese, colori, 

materie scolastiche, oggetti 

personali, animali domestici, le 

professioni, numeri fino a 100, 

giorni, mesi, stagioni, saluti, 

istruzioni, orario, paesi e 

nazionalità, casa e arredi, 

famiglia, azioni di routine, attività 

del tempo libero, sports, 

strumenti musicali, cibi e 

bevande, abbigliamento. 

 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI E 

CONSAPEVOLEZZA 

FONOLOGICA 

 

 - Articoli indeterminativi e 
determinativi 

 - Pronomi personali soggetto e 
complemento 

 - Ausiliari “être e avoir”   

 - Il y a/Qu’est-ce qu’il y a? 

 - Pourquoi/parce que 

 - Où/d’ où? 

 - Aggettivi possessivi  

 - Presente dei verbi del primo 
gruppo in –ER 

 - Alcuni verbi irregolari: aller, 
venir, faire  

 - Plurale e femminile di nomi ed 

LESSICO 

Il tempo atmosferico, i luoghi di una città, i 

mezzi di trasporto, le descrizioni fisiche, le 

attività domestiche, le vacanze, la giornata 

tipo, parlare della propria salute,dei pasti e 

i prodotti tipici,  parlare di programmi 

televisivi, fumetti, cinema. 

 
 
 

 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI E 
CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 

 

 - Presente dei verbi del secondo gruppo in –
IR 

 - Alcuni verbi irregolari: prendre, mettre, 
devoir, servir, boire 

 - “Il faut” 

 - “C’est/il est” 

 - Verbi riflessivi  

 - L’imperativo 

 - Les pronoms COD (compléments d’objet 
direct) 

 - La negazione con: “plus, rien, jamais, 
personne” 

 - Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 - Passé composé ed accordo del participio 
passato 

 - Gallicismi  

 - “Très, beaucoup, beaucoup de”  

  LESSICO 

Importanti celebrazioni, la tecnologia, 
l’ambiente, i lavori,  i programmi TV,    il 
corpo, le malattie, le professioni e la 
personalità. 

  

 

 

 

 

 STRUTTURE GRAMMATICALI E 
CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 

 

Strutture: 

- Gli articoli determinativi e indeterminativi 

-Le preposizioni semplici ed articolate 

- I pronomi personali soggetto e 
complemento 

- Il femminile e il plurale dei sostantivi e 
degli aggettivi 

- Gli aggettivi e pronomi possessivi 

-Gli aggettivi e pronomi dimostrativi 

-Gli aggettivi e pronomi indefiniti 

-Le preposizioni di luogo 

- La forma negativa e la forma interrogativa 

-“Très, beaucoup, beaucoup de” 
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aggettivi 

 - Frasi interrogative e  negative 

 - Preposizioni semplici ed 
articolate  

 - Articoli partitivi 

 - Preposizioni di luogo  

 

 - Pronomi “y” e “en”  

 - “Depuis, dans, il y a”  

 - Pronomi relativi  

 - Aggettivi indefiniti 

 - Le comparatif de qualité 

-Pronomi “Y” e “en” 

“depuis, dans, il y a”  

- I verbi ausiliari „être“ e „avoir“ 

-La scelta di “ce” o “il” davanti a „être“ 

-Presente di verbi del primo e secondo 
gruppo 

-Alcuni verbi irregolari 

- Verbi riflessivi 

-Verbi impersonali 

-Passé compose ed accordo del participio 
passato 

-Imperativo 

-Imperfetto 

-Futur simple 

-Condizionale 

-I tre gallicismi 

- Gli articoli partitivi 

- I numeri cardinali ed i numerali ordinali (la 
data) 

-I pronomi relativi  
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CONSAPEVOLEZZA 

INTERCULTURALE 

Operare confronti interculturali, analizzando le specificità della cultura 
francofona. 

Operare confronti interculturali, analizzando le 
specificità della cultura Francofona. 

Abilità -Individuare i principali elementi culturali e sociali del paese di cui si impara 
la lingua. 

- Rilevare differenze ed analogie tra modi di vivere del paese straniero e i 
propri. 

- Individuare alcuni elementi culturali e 
sociali del paese di cui si impara la lingua 

- Rilevare differenze ed analogie tra modi 
di vivere del paese straniero e i propri 

Conoscenze ELEMENTI DI CIVILTÀ: canzoni, 

geografia: la Francia e i paesi 

francofoni; festività; scuola, tempo 

libero, musica,. 

ELEMENTI DI CIVILTÀ: tradizioni, geografia, 

folklore e principali caratterizzazioni 

culturali e sociali del paese di cui si impara la 

lingua e dei paesi francofoni. Cinema, 

moda, ecologia, letteratura. 

ELEMENTI DI CIVILTA’: canzoni, 

filastrocche, tradizioni e giochi tipici; 

geografia, folklore e principali 

caratterizzazioni culturali e sociali del paese 

di cui si impara la lingua. 

 
 


