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CLASSI PRIME 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Comprensione scritta 

 Ricavare dati essenziali di testi molto brevi e semplici facendo riferimento a lessico su persone ( 

nome, età, nazionalità, rapporti di parentela, preferenze) o concetti che  ricorrono frequentemente 

nella vita di tutti i giorni. 

 Comprendere la trascrizione di un breve dialogo, cogliendo il significato di parole conosciute, 

inun registro familiare. 

 Capire informazioni generali  di descrizioni con lessico conosciuto. 

 Ricavare il significato globale e informazioni essenziali di testi molto brevi e semplici riguardante 

la sfera personale, eventualmente rileggendo(lettere, semplici testi di civiltà). 

 
Comprensione orale 
 
           

 Riconoscere  suoni e vocaboli conosciuti 

 Comprendere saluti e presentazioni 

 Seguire istruzioni e consegne fornite in classe 

 Seguire istruzione e consegne fornite in classe. 

 Comprendere dati personali: nome, età, nazionalità, rapporti di parentela.  

 Comprendere espressioni molto semplici riferite a sé,  alla famiglia, all'ambiente scolastico purché 

l'interlocutore parli lentamente e chiaramente 
 

Produzione scritta 
 

 Copiare brevi testi/dialoghi con sufficiente controllo ortografico  

 Compilare un modulo indicando i propri dati personali.  

 Completare/creare un breve dialogo di presentazione  

 Redigere un breve testo di presentazione contenente le informazioni di base riguardo alle 

proprie generalità.  

 Scrivere una breve lettera di presentazione contenente la propria descrizione (aspetto 

fisico, carattere, gusti...) 

 

Produzione orale  
 

 Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti familiari e quotidiani. 

 Riprodurre suoni, parole, brevi frasi utilizzando pronuncia e intonazione sufficientemente 

corrette da non compromettere la comprensione del messaggio  

 Parlare di sé fornendo le proprie generalità (nome, età, indirizzo, nazionalità....)  

 Descrivere con lessico essenziale persone o cose intorno a sé. 

 

 



Interazione orale 
 

 Interagire per socializzare in un breve scambio di battute : saluti, presentazioni 

informazioni sull'identità.  

 Ripetere, a velocità ridotta,  un testo orale estremamente breve, riguardante situazioni 

comuni conosciute 

 Rispondere a domande semplici e porne di analoghe  

 Interagire in un breve scambio di battute su scuola e tempo libero. 

 

ABILITA’ 

 

Comprensione scritta 

 Capire dati su persone o oggetti che rientrano in un lessico conosciuto. 

 Desumere informazioni da un breve testo scritto, da una descrizione, da una mail, da 

un sito web 

 Ricavare informazioni generali su persone : domicilio, età, famiglia, scuola, materie 

preferite, gusti. 

 Comprendere situazioni di vita quotidiana. 

 

Comprensione orale 

 

Comprendere parole,  frasi o espressioni riguardanti: 

 

 generalità su una persona;  

 descrizione fisica e caratteriale; 

 la routine quotidiana; 

 gli sport; 

 le materie; 

 gli animali preferiti; 

 le preferenze nell'abbigliamento e nella moda; 

 le stanze della casa; 

 le attività del tempo libero; 

 l'uso del computer; 

 le richieste cortesi; 

 Capire le ore. 

 Capire i numeri cardinali, ordinali e le date. 

 

Produzione scritta 

 

 Scrivere parole o frasi semplici per parlare di qualcuno, indicando nome, età, 

provenienza, famiglia, compleanno, gusti personali. 

 Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti della vita quotidiana quali la 

propria giornata, la propria casa, le proprie abitudini alimentari, i propri hobby, ciò che si 

sa fare e il proprio grado di abilità. 

 Descrivere, con frasi ed espressioni semplici, la propria scuola, le materie preferite e le 

attività pomeridiane. 

 Parlare dei propri passatempi. 

 

Produzione orale 



 

 Dare informazioni sulla propria persona. 

 Descrivere oggetti. 

 Dare informazioni su altre persone. 

 Descrivere fisicamente e caratterialmente una persona. 

 Riferire le proprie preferenze e quelle di un'altra persona. 

 Descrivere la propria casa. 

 Riferire su ciò che si sa o che non si sa fare. 

 Parlare della propria famiglia. 

 Descrivere il proprio animale domestico. 

 Parlare della scuola e delle materie preferite. 

 Parlare della routine quotidiana. 

 Parlare delle proprie abitudini alimentari. 

 Descrivere i passatempi e le attività del tempo libero. 

 

Interazione orale 

 

 Chiedere e fare lo spelling. 

 Presentare qualcuno. 

 Utilizzare semplici espressioni di saluto e congedo. 

 Porre domande personali a qualcuno concernenti nome, età, provenienza, nazionalità, 

occupazione e identità, e rispondere. 

 Porre domande su oggetti che si possiedono e su animali domestici e rispondere allo 

stesso tipo di interrogativi. 

 Porre domande semplici sulla famiglia e sul compleanno e rispondere allo stesso tipo 

di interrogativi. 

 Porre domande personali sugli sport, le materie, la moda, le preferenze 

nell'abbigliamento, lo stile di vita personale e rispondere allo stesso tipo di interrogativo. 

 Porre domande sulle proprie abitudini alimentari, offrire e ordinare qualcosa da 

mangiare o da bere. 

 Porre domande personali a qualcuno concernenti ciò che sa fare, il suo grado di abilità 

e rispondere allo stesso tipo di interrogativi. 

 Dare suggerimenti e proporre ad un compagno di fare qualcosa. Accettare e rifiutare. 

 Chiedere cortesemente a qualcuno di fare qualcosa. 

 

CONOSCENZE 

 

Strutture grammaticali 
 

 Les articles définis et indéfinis 

 Les prépositions 

 Le verbe être 

 Le verbe avoir 

 Les verbes réguliers en –er 

 Particularités des verbes en –er 

 La formation du féminin et ses particularités 

 La formation du pluriel 

 Les pronoms interrogatifs 

 Qui est-ce? C’est/Ce sont 



 La forme negative 

 La forme interrogative 

 Les articles contractés 

 Les adjectifs possessifs 

 Qu’est-ce c’est? C’est/Ce sont 

 Les prepositions de lieu 

 L’impératif 

 Il y a 

 Les verbes aller /venir 

 Le verbe faire 

 Les articles partitifs 

 Les verbes vouloir/pouvoir 

  

FONCTIONS COMMUNICATIVES 

 

 Saluer et prendre conge 

 Demander /dire le nom 

 Demander /dire où on habite 

 Demander /dire l’ȃge 

 Se ranseigner sur la santé 

 Demander /dire la nationalité 

 Identifier quelqu’un 

 Décrire l’aspect physique 

 Le caractère 

 Parler des professions 

 Décrire le caractère 

 Présenter quelqu’un 

 Présenter sa famille 

 Identifier les objets 

 Localiser les objets dans l’espace 

 Décrire les objets 

 Parler de ses loisirs 

 Faire une proposition/accepter et refuser 

 Exprimer ses goûts et ses preferences 

 

Lexique 

 

 Dans une salle de classe 

 Le tour de cinq continents 

 L’école 

 L’emploi du temps 

 Le matériel scolaire et les matières 

 L’alphabet 

 Les nombres 

 Les couleurs 

 La famille 

 Les professions 

 Le corps humain 

 Les mois de l’année /les jours de la semaine /les saisons 



 Les vêtements et les accessoires 

 Les couleurs 

 Les tissus 

 Les nombres cardinaux 

 Les aliments 

 Les sports et les loisirs 

 Les instruments de musique 

 La maison 

 

Civiltà 

 Conoscenza della cultura e della civiltà di cui si studia la lingua straniera. 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Attività di ascolto e lettura 

 attività di comprensione orale. 

 Attività di comprensione scritta. 

 Attività di produzione scritta. 

 Attività di produzione orale. 

 

Esempi 

 

Ricavare informazioni dall'ascolto di dialoghi simulati 

Ricavare informazioni generali da semplici testi di vario tipo redatti in lingua francese. 

Ascoltare semplici comunicazioni alla TV o mediante PC e riferirne il contenuto generale. 

Scrivere semplici didascalie e compilare brevi schede informative. 

Redigere semplici descrizioni su sé stessi o su componenti familiari. 

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

 Osservazioni sistematiche 

 Test oggettivi. 

 Interrogazioni orali e scritte. 

 Produzioni orali sotto forma di dialoghi tra compagni e tra insegnante / alunno. 

 Produzioni scritte: esercizi di completamento, esercizi a scelta multipla, questionari a 

risposte chiuse o aperte, 

 Traduzioni di dialoghi o testi scritti. 

 

INDICATORI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

Comprendere e produrre brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche in 

relazione ad alcuni aspetti della cultura/civiltà dei paesi di L2. Produrre espressioni e frasi scritte 

collegate da semplici connettivi. Conoscere le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche 

apprese durante l'anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Comprensione scritta 
 

 Ricavare le informazioni principali da testi riguardanti descrizioni di luoghi o persone, 

l'ambito quotidiano e familiare, in base al lessico conosciuto.  

 Individuare informazioni da schede, articoli, descrizioni, carte geografiche, informazioni 

meteo etc.  

 Capire istruzioni, dati, indicazioni fornite da segnali, cartelli, annunci riguardanti luoghi 

geografici, orari, prezzi, quantità.  

 Ricavare il senso globale e informazioni essenziali da brevi e semplici testi di descrizione 

o testi riguardanti argomenti di civiltà.  

 Comprendere le idee fondamentali di dialoghi estremamente semplici, formulati nel 

linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni. 

 Leggere brani di minima estensione e trovare informazioni prevedibili in testi di uso 

quotidiano, comprendendo anche le informazioni meno immediate. 

 

Comprensione orale 
 

 

 Cogliere il significato globale da conversazioni, messaggi, annunci brevi e chiari ( 

descrizione di case e arredi, aspetto fisico, abbigliamento, caratteristiche fisiche e gusti di 

persone familiari).  

 Capire semplici descrizioni di persone e cose.  

 Comprendere richieste, inviti, offerte, ordini e proibizioni, purché l'interlocutore parli 

lentamente. 

 Riconoscere  lessico ed espressioni semplici di uso quotidiano. 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale, a condizione che venga espresso in 

maniera sufficientemente lenta e chiara. 

 

Produzione scritta 
 

 

 Compilare moduli, tabelle, schemi fornendo dati su sé e attività del tempo libero o 

scolastico.  

 Descrivere con frasi semplici aspetti di vita quotidiana: la scuola, la routine, gli amici,  le 

attività preferite.  

 Redigere semplici lettere per formulare e rispondere ad inviti e richieste.  

 Scrivere brevi appunti e semplici proposizioni, grammaticalmente corretti e logicamente 

coerenti. 

 

Produzione orale 
 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione di parole e sequenze 

linguistiche rispettandone la pronuncia e l' intonazione  

 Parlare di sé, descrivere la propria abitazione, attività ricreative esprimendo preferenze.  

 Descrivere in termini semplici l'aspetto, il carattere, gli interessi di sé e di amici, 

personaggi, luoghi.  

 Descrivere immagini e carte geografiche 
 

 Esporre in modo chiaro e coeso semplici dialoghi, relativi alla sfera quotidiana. 



 

Interazione orale 
 

 Sostenere una semplice conversazione per formulare richieste e rispondere, formulare/ 

rifiutare/ accettare inviti e offerte.  

 Porre domande e rispondere su problemi, esperienze, preferenze.  

 Descrivere semplici situazioni relative al proprio ambito di interesse, essendo in grado 

anche di dare informazioni di base su sé stessi. 

 Confrontarsi con altri su argomenti appartenenti alla sfera quotidiana, fare valutazioni 

adeguate al contesto, seguendo un preciso filo logico. 

 

ABILITA’ 

 

Comprensione scritta 

 

Desumere informazioni da: 

 

 Immagini relative al tempo libero; 

 articoli di giornale, contenenti descrizioni o interviste; 

 regolamenti di parchi o luoghi pubblici; 

 rubriche e riviste. 

 

Comprendere: 

 

 brevi racconti che parlano di cose quotidiane e temi noti; 

 semplici lettere o cartoline personali; 

 cartelli che esprimono comandi o proibizioni. 

 

Comprensione orale 

 

Ricavare, da brevi messaggi, informazioni essenziali, relative a : 

 

 ciò che decidono di fare le persone; 

 la descrizione fisica delle persone; 

 opinioni sulle vacanze; 

 problemi di salute; 

 indicazioni sulla strada da prendere, in riferimento ad una cartina o pianta della città; 

 ordini da parte dei genitori e richieste di permesso e/o rifiuto 

 ordinazioni in un ristorante; 

 descrizioni di luoghi e persone conosciuti durante le vacanze; 

 conversazioni su ciò che si è fatto durante viaggi o nell'arco della giornata 

 

Produzione scritta 

 

Scrivere frasi ed espressioni semplici su: 

 

 quello che si fa nel tempo libero; 

 l'aspetto fisico; 

 le preferenze e le ambizioni; 



 le vacanze; 

 esperienze presenti 

 le attrazioni turistiche della propria zona; 

 la propria città 

 le festività 

 

Produzione orale 

 

 Riferire in maniera semplice sugli hobby e interessi propri e di un compagno. 

 Riferire in maniera semplice sulle proprie vacanze. 

 Riferire su quello che si  programma di fare con gli amici, sui propri progetti di 

viaggio, sulle proprie preferenze in luoghi di divertimento. 

 Riferire in maniera semplice sull'organizzazione di una gita nella propria città. 

 Riferire sulla città o sul paese nel quale si abita. 

 Riferire sulle abitudini di shopping proprie e dei compagni. 

 Operare confronti tra diversi stili di vita. 

 Riferire su un avvenimento in modo semplice rispondendo a domande. 

 

Interazione  

 

Discutere con qualcuno su: 

 cosa si vuole fare esprimendo una preferenza; 

 sui meriti di alcuni luoghi di divertimento; 

 su cosa si vuole fare e dove si vuole andare per organizzare una visita alla propria 

città; 

 Porre domande e rispondere sui seguenti argomenti: 

 il tempo libero; 

 l'aspetto fisico di una persona; 

 progetti per le vacanze; 

 indicazioni stradali; 

 le attrazioni e i servizi della città 

 il tempo atmosferico; 

 abitudini di shopping. 

 Chiedere, dare o rifiutare permessi. 

 Dare suggerimenti. 

 Fare semplici acquisti. 

 Esprimere delle richieste formali. 

 Formulare inviti e offerte di aiuto. 

 

CONOSCENZE 

 

 

STRUCTURES GRAMMATICALES 

 

 Les verbes en –ir (deuxième groupe) 

 Les verbes en –ir (troisième groupe 

 Les verbes en –re 

 Les verbes réfléchis 

 La forme negative avec rien, jamais et plus 



 Les locutions et les adverbs de temps 

 Les pronoms personnels compléments précédés d’une préposition 

 Le verbe devoir 

 Les adverbs de quantité: beaucoup de, trop de, peu de, assez de 

 Il faut 

 Les locutions de lieu 

 Les nombres ordinaux 

 Les verbes prendre et savoir 

 Le pronom indéfini on 

 Le comparatif de qualité 

 Les adjectifs demonstratifs 

 Le comparatif de quantité et d’action 

 Le verbe mettre 

 Pourquoi / parce que 

 Les pronoms relatifs qui et que 

 Les pronoms personnels sujets (forme tonoque) 

 Le passé composé 

 La formation du participle passé 

 L’accord du participle passé avec être 

  

 

FONCTIONS COMMUNICATIVES 

 

 Demander /dire l’heure 

 Décrire les actions quotidiennes 

 Téléphoner 

 Exprimer l’appartenance 

 Demander /indiquer le chemin 

 Remercier /répondre 

 Faire des achats 

 Demander /dire le prix 

 Demander /offrir son aide 

 Demander la permission / accorder – refuser 

 Ècrire une invitation 

 Exprimer des voeux  

 Faire des appreciations 

 Demander /donner une opinion 

 Exprimer l’obligation et l’interdiction 

 Se renseigner sur la météo 

 Demander /dire la date 

LEXIQUE 

 

 En ville 

  Les aliments 

  Le corps humain et  les maladies 

  à la pharmacie, les medicaments 

  Au supermarché 

  Les utensiles de cuisine et la vaisselle 

  Les quantités, les verbes de recettes 



  La méteo,  

 La journée 

 Le téléphone 

 Magasins et commerçants 

 Les cadeaux 

 

Civiltà 

 Conoscenza della cultura e della civiltà di cui si studia la lingua straniera. 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Attività di ascolto e lettura 

 attività di comprensione orale. 

 Attività di comprensione scritta. 

 Attività di produzione scritta. 

 Attività di produzione orale. 

 

Esempi 

 

In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua francese, nell’ambito di conversazioni, su 

aspetti di vita quotidiana. 

Formulare oralmente e scrivere comunicazioni su argomenti di vita quotidiana. 

Ricavare informazioni da guide turistiche, regolamenti o testi di vario genere. 

Ascoltare programmi alla tv o mediante PC e riferirne il contenuto. 

Redigere brevi testi, mail o lettere personali. 

Riassumere testi troppo lunghi, allo scopo di reperire le informazioni essenziali. 

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

 Osservazioni sistematiche 

 Test oggettivi. 

 Interrogazioni orali e scritte. 

 Produzioni orali sotto forma di dialoghi tra compagni e tra insegnante / alunno. 

 Produzioni scritte: esercizi di completamento, esercizi a scelta multipla, questionari a 

risposte chiuse o aperte, 

 Traduzioni di dialoghi o testi scritti. 

 

INDICATORI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Comprendere e produrre brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche in 

relazione ad alcuni aspetti della cultura/civiltà dei paesi di L2. Produrre espressioni e frasi scritte 

collegate da semplici connettivi. Conoscere le strutture grammaticali e alcune funzioni 

linguistiche. 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 



 

 

Comprensione scritta 
  

 Individuare informazioni da testi di uso corrente ( menu, prospetti, opuscoli)  

 Ricavare dati e informazioni principali e specifici da testi autentici formulati con 

linguaggio abbastanza articolato. 

 Comprendere  informazioni essenziali e specifiche da lettere personali. 

 Comprendere informazioni da testi riguardanti argomenti di civiltà (ex: geografia, forme 

di governo, tradizioni di paesi francofoni). 

 Riconoscere e comprendere gli elementi di base delle funzioni della lingua e le strutture 

essenziali di testi narrativi ed espositivi semplici. 

 Comprendere le idee fondamentali di dialoghi semplici, formulati nel linguaggio che 

ricorre nella lingua di tutti i giorni. 

 Leggere brani di una certa estensione e trovare informazioni in testi su argomenti 

familiari o di studio, con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 

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.   

 Individuare dati e informazioni specifiche da messaggi su: descrizioni di persone, 

abbigliamento, meteo, annunci in luoghi pubblici.  

 Comprendere il significato globale e non di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti (ex. Scuola, vacanze, passatempi).  

 Ascoltare e comprendere spiegazioni attinenti a semplici contenuti di studio di altre 

discipline. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

 

 

Produzione scritta 
 

  Compilare moduli, tabelle fornendo dati su documenti autentici ( programmi televisivi, 

attività sportive etc.)  

 Descrivere con  frasi abbastanza articolate aspetti di vita quotidiana (ex: amici, attività 

preferite, vacanze)  

 Redigere brevi lettere personali (per presentare, ringraziare, invitare qualcuno etc) anche 

se con errori che non compromettano la comprensibilità del messaggio.  

 Formulare semplici frasi di risposta a questionari.  

 Scrivere semplici resoconti  

 

Produzione orale 
 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione rispettando pronuncia e 

intonazione.  

 Parlare di sé, parlando di esperienze passate e progetti futuri.  

 Esporre un argomento di civiltà con pronuncia e intonazione sufficientemente corrette, 

tali da non impedire la comprensione.  

 Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali, in 

contesti familiari e quotidiani, con un certo grado di autonomia. 



 

Interazione orale 
 

 Sostenere una semplice conversazione con compagni o adulti, in contesto noto, per 

soddisfare bisogni di tipo concreto (ex: ristorante, negozi, luoghi pubblici )  

 Scambiare informazioni semplici su argomenti di tipo personale (gusti, preferenze), 

chiedere e offrire aiuto, chiedere e dare l'opinione  

 Utilizzare anche mimica e gesti per agevolare la comprensione dell'interlocutore e saper 

chiedere di ripetere se non si capisce.  

 Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano 

bisogni immediati. 

 Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico. 

 Collaborare fattivamente con i compagni per la realizzazione di attività e progetti, 

confrontarsi con gli altri su argomenti appartenenti alla sfera quotidiana. 

 Fare valutazioni adeguate al contesto, seguendo un preciso filo logico. 

 

ABILITA’ 

 

Comprensione scritta 
 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in 

lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni relative a: 

 attività del tempo libero e sport; 

 diversi tipi di materie; 

 sensazioni e sentimenti; 

 l'ambiente; 

 alimenti e categorie alimentari; 

 acquisti; 

 generi di film; 

 libri e musica; 

 personalità, 

 argomenti di studio di altre discipline. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi. 

 

Comprensione orale 
 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari, quali: 

 attività del tempo libero e sport; 

 diversi tipi di materie; 

 sensazioni e sentimenti; 

 l'ambiente; 

 alimenti e categorie alimentari; 

 acquisti; 

 generi di film; 

 libri e musica; 

 personalità. 

 

Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 



 

Produzione scritta 
 

 Completare un dialogo. 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande  su testi 

 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi                 

 Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti utilizzando un lessico 

sostanzialmente appropriato e strutture grammaticali corrette. 

 

Produzione orale 
 

Riferire in maniera semplice su  

 attività del tempo libero 

 notizie sull'ambiente; 

 preferenze alimentari; 

 attività svolte e abitudini del passato; 

 le qualità di una persona; 

 un programma televisivo. 

 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice.  

 

Interazione 
 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 

conversazione. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 

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. 
 

CONOSCENZE 

 

 

STRUCTURES GRAMMATICALES 

 

1. L’accord du participe passé avec le verbe avoir 

2. L’imparfait de l’indicatif 

3. Les verbes recevoir et écrire 

4. Le superlatif relatif 

5. Les expressions de temps 

6. Le présent progressif 

7. Le passé récent 

8. Le futur proche 

9. Le futur 



10. Les pronoms y et en 

11. Les pronoms possessifs 

12. Les pronoms interrogatifs 

13. Le discours direct 

14. Les pronoms démonstratifs 

15. Les pronoms personnels compléments doubles 

16. Le conditionnel 

 

 

FONCTIONS COMMUNICATIVES 

 

 

1. S'informer et exprimer des opinions sur l'utilisation de l' ordinateur 

2. S’informer sur les projets de quelqu’un 

3. Faire des projets 

4. Exprimer des états physiologiques 

5. Exprimer des états d’ȃme 

6. Demander de raconter /raconter 

7. Se renseigner à la poste 

8. Se renseigner à la gare /à l’aéroport 

9. Commander au restaurant 

10. Faire des courses dans un magasin 

11. Demander /donner un conseil 

12. Faire des reproches /s’excuser 

13. Exprimer des goûts et des opinions 

 

Lexique 

 

1. Les mots de l’informatique: l’ordinateur 

2. Le portable 

3. La poste 

4. La gare 

5. L’aéroport 

6. Les repas 

7. Le menu 

8. La lecture 

9. Les moyens de transport 

10. Les vacances à la mer, à la montagne, à l’étranger 

11. Le journal  

12. Les revues 

 

 

Civiltà 

 Conoscenza della cultura e della civiltà di cui si studia la lingua straniera. 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Attività di ascolto e lettura 

 attività di comprensione orale. 

 Attività di comprensione scritta. 

 Attività di produzione scritta. 

 Attività di produzione orale. 



 

Esempi 

 

Simulare conversazioni incentrate su aspetti di vita quotidiana o su argomenti di studio. 

Redigere avvisi e istruzioni in lingua inglese. 

Ascoltare notiziari e programmi relativi ad argomenti di studio delle altre discipline (storia, 

geografia ...) alla tv o mediante PC e riferirne il contenuto. 

Intrattenere corrispondenza con coetanei di altri Paesi francofoni. 

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE 
 

 Osservazioni sistematiche 

 Test oggettivi. 

 Interrogazioni orali e scritte. 

 Produzioni orali sotto forma di dialoghi tra compagni e tra insegnante / alunno. 

 Produzioni scritte: esercizi di completamento, esercizi a scelta multipla, questionari a 

risposte chiuse o aperte, 

 Traduzioni di dialoghi o testi scritti. 

 

INDICATORI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Comprendere e produrre brevi testi orali e scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera 

personale e alla vita quotidiana, alla cultura/civiltà dei paesi di L2. Interagire in brevi 

conversazioni su temi anche non riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana. Conoscere 

le strutture grammaticali ed alcune funzioni linguistiche. 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado per la seconda lingua comunitaria  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa) 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su     

argomenti familiari e abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

 

 


