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Disciplina: Seconda Lingua Comunitaria Francese classe Prima  
 

Attività interdisciplinari: socializzazione del gruppo classe 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

L’alunno comprende 

brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

ascolto 

(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. 

Comprendere i saluti 

formali, informali, le 

presentazioni e lo 

spelling. Comprendere  

conversazioni su dati 

personali, sulla 

descrizione fisica e sul 

carattere.  

lettura 

(comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere testi 

semplici come e-mail 

blog, ecc. per reperire i 

dati personali altrui. 

Comunica oralmente 

in attività che 

richiedono solo uno 

scambio di 

informazioni semplice 

e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

 

parlato 

(interazione orale) 
Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Salutare in modo 

formale e informale; 

fare le presentazioni, 

lo spelling, chiedere 

come va, parlare 

dell’età, dell’aspetto 

fisico, del carattere e 

identificare gli altri da 

queste informazioni. 

Descrive oralmente e 

per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

parlato 

(produzione orale) 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti; descrivere 

persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

Presentare se stesso e 

gli altri descrivendo 

l’aspetto fisico e il 

carattere. 

 

scrittura 

(produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare 

le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare, per invitare qualcuno, anche se 

con errori formali che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 

Presentare se stesso, 

gli amici e personaggi 

famosi descrivendone 

l’aspetto fisico e il 

carattere. Rispondere a 

un sondaggio con 

domande personali. 



Legge brevi e 

semplici testi con 

tecniche adeguate allo 

scopo. 

lettura 

(comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere un testo 

di presentazione sulla 

Francia e fare un 

paragone con l’Italia; 

comprendere un testo 

sulla Francofonia e 

collocare nel 

planisfero i paesi 

francofoni. 

 

 

Attività interdisciplinari: mettersi in relazione con l’ambiente in cui si vive: scuola, città, famiglia.  

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

L’alunno comprende 

brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

ascolto 

(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. 

Identificare oggetti, 

animali, luoghi della 

città e la loro 

collocazione nello 

spazio. 

Comprendere la 

descrizione di itinerari 

stradali, abitazioni e 

parentele familiari. 

lettura 

(comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere la 

descrizione 

sull’abitazione e sulla 

famiglia altrui. 

Comunica oralmente 

in attività che 

richiedono solo uno 

scambio di 

informazioni semplice 

e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

parlato 

(interazione orale) 
Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Identificare oggetti, 

itinerari stradali, 

descrivere la propria 

casa e quella altrui. 

Descrive oralmente e 

per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

parlato 

(produzione orale) 

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti; descrivere 

persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

Descrivere oggetti 

(scolastici e non) e 

collocarli nello spazio. 

Presentare la propria 

famiglia e quella 

altrui. 

scrittura 

(produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare 

le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare, per invitare qualcuno, anche se 

Completare una 

scheda informativa 

sulla propria città. 

Descrivere in una 

lettera/e-mail la 



con errori formali che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 

propria città e una 

città di cui si sono 

lette delle 

informazioni. 

Descrivere in una e-

mail le indicazioni 

stradali su come 

essere raggiunti. 

Descrivere un 

appartamento 

partendo da una 

piantina. 

Legge brevi e 

semplici testi con 

tecniche adeguate allo 

scopo. 

 

lettura 

(comprensione scritta) 

 

 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere testi 

informativi sul Midi-

Pyrénées, su 

Toulouse, Lyon e 

Strasbourg. Reperire 

informazioni da un 

dépliant turistico su un 

maso provenzale e da 

un’intervista a un 

ragazzino sulla sua 

abitazione e famiglia. 

Attività interdisciplinari: mettersi in relazione con l'organizzazione scolastica. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento generali Obiettivi di 
apprendimento 
specifici 

L’alunno comprende 

brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

ascolto 

(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. 

Comprendere da 

un’intervista alla radio 

le azioni quotidiane e 

le professioni degli 

altri. Comprendere 

conversazioni sulla 

scelta dei mezzi di 

trasporto, sulle 

materie preferite, 

sull’ora in cui si 

svolgono le azioni e 

sulle ore in cui 

collocare le materie di 

un emploi du temps di 

un collège francese. 

lettura 

(comprensione scritta 
Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere da un 

diario di un coetaneo 

semplici informazioni 

sulle sue azioni 

quotidiane e la loro 

frequenza. 

Comprendere una e-

mail sulle professioni 

dei membri della 



famiglia di un tuo 

coetaneo francese. 

Comunica oralmente 

in attività che 

richiedono solo uno 

scambio di 

informazioni semplice 

e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

parlato 

(interazione orale) 
Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Parlare delle azioni 

quotidiane, della loro 

frequenza, della scelta 

dei mezzi di trasporto, 

delle professioni 

altrui, delle materie 

scolastiche e dei 

professori preferiti; 

dire l’ora courante e 

officielle. Sottoporre 

ai propri compagni un 

sondaggio sulla vita 

scolastica quotidiana. 

Descrive oralmente e 

per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

parlato 

(produzione orale) 

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti; descrivere 

persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

Descrivere le azioni 

quotidiane e la loro 

frequenza; descrivere 

qual è l’oggetto-culto 

della propria vita 

scolastica quotidiana. 

scrittura 

(produzione scritta 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare 

le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare, per invitare qualcuno, anche se 

con errori formali che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 

Presentare in una e-

mail i membri della 

propria famiglia, le 

loro professioni e 

rispondere a un 

sondaggio su questo 

argomento. 

Descrivere gli oggetti-

culto dei collégiens 

francesi; scrivere un 

sms con le 

abbreviazioni francesi. 

Rispondere a un 

sondaggio sulla vita 

scolastica quotidiana. 

Legge brevi e 

semplici testi con 

tecniche adeguate allo 

scopo. 

lettura 

(comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere un 

sondaggio sui mestieri 

delle famiglie francesi 

e sulla vita scolastica 

quotidiana. 

Comprendere l’emploi 

du temps di un 

collège, la pagella e il 

sistema dei voti 

francesi. 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI COMPETENZE 
 

1. Ricezione orale 

Comprendere le istruzioni impartite in classe 

2. Ricezione scritta 

Recepire l’argomento di un breve messaggio scritto 

3. Produzione orale 

Saper rispondere a semplici domande personali e relative all’ambito scolastico 

4. Produzione scritta 

Saper scrivere semplici frasi riguardanti la sfera personale 

4. Strutture e funzioni linguistiche 

Utilizzare in modo sostanzialmente appropriato semplici strutture e funzioni. 

6. Cultura e civiltà 

Accostarsi con rispetto alla cultura straniera e saper operare confronti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


