
CLASSI               PRIME
DISCIPLINA       FRANCESE
DOCENTI           PERRICONE, LUCCA
TITOLO ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO

CIVILTÀ

ABILITÀ  cogliere il 
punto 
principale 
in semplici 
messaggi e
annunci 
relativi ad 
aree di 
interesse 
quotidiano;

 descrivere con semplici
frasi di senso compiuto
il  proprio vissuto e 
riferire semplici 
argomenti di studio;

 esprimere le proprie 
preferenze e opinioni in
modo comprensibile;

 formulare semplici 
domande e dare 
semplici risposte 
adeguate al contesto 
comunicativo.

 identificare le 
principali 
informazioni 
cogliendo il 
senso globale 
di un testo con
lessico noto.

 produrre 
semplici 
messaggi 
scritti su 
argomenti 
familiari entro 
il proprio 
ambito di 
interesse;

 rispondere a 
semplici 
questionari.

 riconoscere e 
utilizzare le 
principali 
strutture e 
funzioni 
linguistiche in 
maniera 
adeguata;

 utilizzare 
semplici 
strategie di 
auto-
correzione.

 riconosce-
re le 
principali 
caratteristi
che di 
alcuni 
aspetti 
della 
cultura 
francofona.

CONTENUT
I 

FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO RELATIVO

 chiedere e dare informazioni personali (nome, cognome, età, nazionalità, 
indirizzo…);

 descrivere persone; (aspetto fisico e carattere);

 parlare di ciò che si possiede;

 parlare di ciò che piace e non piace;

 descrivere la casa.

STRUTTURE LINGUISTICHE

 verbi: essere, avere, andare e venire;

 tempo presente;

 articoli, aggettivi possessivi e dimostrativi;

 forma negativa ed interrogativa (I parte);

 plurale e femminile (I parte);

 principali preposizioni.

CIVILTÀ
Principali aspetti della cultura francofona

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

Comprende le informazioni principali di messaggi e semplici testi. 
Usa la lingua orale per semplici conversazioni relative al proprio vissuto.
Produce semplici testi  scritti  in forma globalmente corretta.
Si avvia ad utilizzare le prime strategie di auto-correzione



CLASSI             SECONDE
DISCIPLINA      FRANCESE
DOCENTI          PERRICONE, LUCCA

TITOLO 
ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO

CIVILTÀ

ABILITÀ

 comprendere
semplici 
messaggi 
relativi ad 
aree di 
interesse;

 comprendere
ed eseguire 
semplici 
istruzioni/indi
cazioni.

 descrivere con 
semplici frasi di 
senso compiuto il 
proprio vissuto;

 esprimere le 
proprie preferenze
e opinioni in modo
comprensibile;

 interagire in 
scambi dialogici 
utilizzando 
domande e 
risposte adeguate
al contesto.

 identificare 
informazioni 
specifiche in
testi di 
diversa 
natura 
relativi a 
contesti noti;

 leggere 
brevi e 
semplici testi
descrittivi 
e/o 
informativi .

 produrre 
messaggi 
scritti su 
argomenti 
familiari 
entro il 
proprio 
ambito di 
interesse;

 rispondere 
a 
questionari.

 riconoscere e 
utilizzare le 
strutture e 
funzioni 
linguistiche in 
maniera 
adeguata;

 utilizzare 
strategie di auto-
correzione 
apprese e 
avviarsi all’uso 
di strategie di 
auto-
valutazione.

 riconoscere
e 
confrontare 
alcuni 
aspetti del 
mondo e 
della 
cultura 
francofona. 

CONTENUT
I

FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO RELATIVO

 parlare di azioni abituali ed alimentari;
 descrivere ciò che si indossa;
 chiedere e dire l’ora;
 parlare di azioni passate;
 fare acquisti.

STRUTTURE LINGUISTICHE

 presente;
 passato prossimo;
 forma negativa ed interrogativa (II parte);
 superlativi;
 femminile (II parte);
 partitivi.

CIVILTÀ : Principali aspetti della cultura francofona

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

Comprende  informazioni  specifiche di messaggi e semplici testi.
Usa la lingua orale per interagire in modo adeguato al contesto comunicativo.
Produce brevi  testi scritti in forma globalmente corretta.
Utilizza le prime strategie di auto-correzione e si avvia all’utilizzo delle strategie di auto-valutazione



CLASSI            TERZE
DISCIPLINA     FRANCESE
DOCENTI         PERRICONE, LUCCA
TITOLO ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMEN-
TO

CIVILTÀ

ABILITÀ 

 cogliere il 
significato 
globale e/o 
specifico di un 
messaggio orale
contenente 
lessico noto 
anche attinente 
a contenuti di 
altre discipline;

 comprendere ed
eseguire 
istruzioni/indica-
zioni.

 interagire in 
semplici scambi 
dialogici relativi 
al proprio 
vissuto;

 saper riferire in 
modo chiaro gli 
argomenti di 
studio;

 esprimere le 
proprie opinioni 
in modo chiaro.

 identificare 
informazioni 
specifiche in 
testi di diversa
natura relativi 
a contesti noti 
e non noti;

 leggere  
semplici testi 
narrativi, 
descrittivi o 
informativi.

 produrre testi
scritti su 
argomenti 
inerenti il 
proprio 
ambito di 
interesse;

 rispondere a 
questionari 
in modo 
esaustivo.

 riconoscere e 
utilizzare le 
strutture e 
funzioni 
linguistiche in 
maniera 
adeguata;

 utilizzare 
strategie di auto-
correzione  ed 
auto-valutazione 
apprese.

 riconoscere e 
confrontare 
alcuni aspetti 
del mondo e 
della cultura 
francofona.

CONTE-
NUTI 

FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO RELATIVO

 parlare di azioni  passate, recenti e future;
 esprimere lo stato di salute;
 descrivere la casa.

STRUTTURE LINGUISTICHE 

 i tempi del passato;
 i gallicismi;
 COD e COI (complemento diretto e indiretto).

CIVILTÀ

Principali aspetti della cultura  francofona (approfondimenti).

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

Comprende  informazioni  specifiche di messaggi e testi. 
Usa la lingua orale per interagire in modo adeguato al contesto comunicativo e per esporre argomenti di studio
anche di altre discipline. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Produce brevi  testi scritti in forma globalmente corretta.
Utilizza  strategie di auto-correzione e di auto-valutazione


	cogliere il punto principale in semplici messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano;
	descrivere con semplici frasi di senso compiuto il proprio vissuto e riferire semplici argomenti di studio;
	produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse;
	riconoscere e utilizzare le principali strutture e funzioni linguistiche in maniera adeguata;
	comprendere semplici messaggi relativi ad aree di interesse;
	descrivere con semplici frasi di senso compiuto il proprio vissuto;
	produrre messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse;
	riconoscere e utilizzare le strutture e funzioni linguistiche in maniera adeguata;
	produrre testi scritti su argomenti inerenti il proprio ambito di interesse;
	riconoscere e utilizzare le strutture e funzioni linguistiche in maniera adeguata;

