
SCUOLA  SECONDARIA  DI  1° GRADO: LINGUA FRANCESE 
 

Finalità: sviluppo di competenze linguistiche utili per la crescita della persona , per l’esercizio pieno della cittadinanza nel rispetto di culture diverse  e per l'inserimento nel 

mondo delle relazioni interpersonali sulla base dell’accettazione e del rispetto dell’altro. 
 
Nuclei fondanti:  comunicazione-testo  
 

Obietti formativi per lo sviluppo di competenze trasversali: Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione), Catalogare(classificare, rappresentare, analizzare,  

tematizzare), Formulare ipotesi(operare inferenze,dedurre e scegliere  strategie più adatte per risolvere problemi),                                                                                     

Risolvere problemi (risolvere problemi,operare trasformazioni,sintetizzare ) 

 

COMPETENZE:      ASCOLTARE, PARLARE, LEGGERE E SCRIVERE in una seconda lingua comunitaria 

Traguardo di competenze: 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 



                                              

Classe prima 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali: 

percepire,catalogare,formulare ipotesi,  risolvere 

problemi. 

Classe seconda 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali:  

percepire,catalogare,formulare ipotesi, risolvere 

problemi                                                                                                           

Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali:  

percepire,catalogare,formulare ipotesi, risolvere problemi                                                                                                          

 

 

 Saper comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.(P) 

 saper comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali.(FI) (RP) 

 saper leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo.(C) (FI) (RP) 

 saper descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice,aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente.(RP) 
 saper confrontare parole e strutture delle varie lingue 

studiate per imparare in modo più efficace(FI,RP) 

 

 

 
 Saper capire  messaggi orali relativi all’oggetto 

di apprendimento unitario,(P) 

 saper leggere un dialogo, un biglietto,un dépliant 

, un testo di civiltà e capirne le informazioni 

principali, (P) (C) (FI) 

 saper dire la propria opinione, (RP) 

 saper interagire con l’altro in una 

conversazione,(RP)  

 saper chiedere informazioni,(RP) 

 saper scambiare battute in situazioni note, (RP) 

 saper descrivere una foto, un monumento, 

un’opera d’arte, (RP)  

 saper informarsi su un fatto passato, presente o 

futuro, (FI, RP)  

 saper scrivere un biglietto, un breve testo, un e-

mail. (RP) 

 saper confrontare parole e strutture delle varie 

lingue studiate per imparare in modo più efficace 

(FI,RP) 
 

Ascolto (comprensione orale) 

 saper 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.(P)(C) 

saper comprendere brevi testi multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale.(P)(C)(FI) 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 saper descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.(RP) 

saper riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica 

e gesti.(RP) 

saper interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione.(RP) 

Lettura (comprensione scritta) 

saper comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. (P) (C) 

Scrittura (produzione scritta) 

saper scrivere lettere e testi brevi e semplici per presentarsi, 

raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, per riferire eventi passati o 

futuri, anche con errori formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio.(RP) 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 saper osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 

eventuali variazioni di significato.(P)(C) (FI) 

saper osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative.(C) (FI) 

saper confrontare parole e strutture relative a codici verbali 

diversi.(C) (FI) 

saper riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le 

lingue.(FI) (RP) 

saper confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le 

strategie utilizzate per imparare.(FI) (RP) 
 

Moduli  

Moduli 1 a 5  

Moduli 

Moduli 6 a 11 

Moduli 

Moduli 12 a 14 

  


