
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 

 
Premessa e indicazioni metodologiche 
L’apprendimento della lingua inglese  e di una seconda lingua comunitaria permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i 
primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva. Accostandosi a più lingue l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e 
diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 
È necessario che all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia trasversalità in “orizzontale”, sia continuità in “verticale: 

 la trasversalità orizzontale si realizza come area di intervento comune per lo sviluppo linguistico-cognitivo attraverso la progettazione concordata degli 
insegnamenti di italiano, delle due lingue straniere e di altre discipline; 

 la continuità verticale si realizza dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado mediante la progressione degli obiettivi relativi alle diverse 
competenze e lo sviluppo delle strategie per imparare le lingue. 

Nella Scuola Secondaria di Primo grado l’insegnante guida l’alunno a riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare  modalità di comunicazione e regole delle 
lingue straniere, nonché a sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di scegliere, tra forme e codici diversi, quelli più adeguati. 
Nella prospettiva dell’educazione plurilingue, la seconda lingua comunitaria deve essere considerata come un’opportunità di ampliamento e/o di approfondimento del 

repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e come occasione per riutilizzare sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingue. 

Si possono inoltre creare situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata per promuovere e veicolare apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi.  
Il docente propone gradualmente attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in uso in una determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità 
tra lingue e culture diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue,  una sensibilità interculturale e capacità di autovalutazione del proprio 
apprendimento. 

INGLESE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

ASCOLTARE 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

-Comprendere parole e frasi 

elementari di uso molto frequente, 

relative agli ambiti presentati 

(presentazione personale, famiglia, 

scuola, oggetti di uso quotidiano, 

attività quotidiane). 

-Individuare il tema generale di un 

breve discorso su argomenti noti. 

Ambiti lessicali: 

 Parti del corpo umano 

 Famiglia 

 Cibi e bevande 

 Ora 

 Attività quotidiane 

 Abitazione e oggetti 

della casa 

 Luoghi di una città 

 Abbigliamento 

 Tempo atmosferico 

 

Cultura e civiltà: 

aspetti della cultura 

anglofona 

 

N.B. La conoscenza delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche è 

-Ascolto di testi autentici 

-Visione di filmati e uso 

della lingua straniera in 

classe 

Esercizi di comprensione 

orale a completamento, 

scelta multipla, 

associazione immagine- 

testo 

LEGGERE 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

-Leggere e comprendere testi 

semplici, quali lettere personali, e-

mail o brevi descrizioni, relative ad 

ambiti semantici noti, utilizzando 

strategie opportune (individuazione 

di parole chiave, analisi del 

contesto, formulazione di ipotesi su 

parole nuove) 

 

-Stesura di word maps 

-Lettura guidata di testi 

Risposta a domande, 

multiple choice, esercizi di 

completamento 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

-Descrivere con frasi semplici la 

propria famiglia e altre persone, la 

-Pair work, group work 

-Conversazione in classe 

Risposta a domande, 

elaborazione di brevi 



INTERAZIONE ORALE) vita scolastica, le attività del tempo 

libero, esprimendosi con pronuncia 

accettabile e riutilizzando con una 

minima autonomia strutture e 

lessico appresi 

-Interagire in modo semplice, 

purché l’interlocutore sia disposto 

a ripetere e a riformulare più 

lentamente quanto detto o ad 

aiutare nella comprensione 

-Formulare semplici domande sulle 

aree tematiche affrontate, 

esprimendosi con pronuncia 

accettabile. 

fondamentale e 

trasversale per lo 

sviluppo di tutte le 

competenze 

 

Strutture: 

Pronomi personali soggetto 

Aggettivi possessivi 

Plurali regolari e irregolari 

Verbi “be/have got” (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi) 

WH questions 

There is/are(forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 

brevi) 

Aggettivi dimostrativi 

Some/any 

A/an 

Simple present (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi) 

Avverbi di frequenza 

 

 

-Esercizi di pronuncia e 

intonazione 

 

 

dialoghi, esposizione di 

brevi descrizioni relative 

agli argomenti studiati 

SCRIVERE 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

-Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi 

semplici. 

-Scrivere brevi  e semplici 

messaggi (lettere, e-mail, biglietti, 

annunci) su argomenti conosciuti, 

corretti dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico. 

 

-Esecuzione guidata di 

brevi testi relativi agli 

ambiti linguistici trattati 

-Esercizi di varia tipologia 

per l’acquisizione del 

lessico (spidergrams, 

griglie, mappe lessicali) 

Risposta a domande, 

redazione di brevi dialoghi 

o di brevi testi relativi agli 

argomenti studiati 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di frasi 

semplici. 

-Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse. 

-Riflessione grammaticale 

con metodo deduttivo, 

confronto con la lingua 

madre, elaborazione di 

schemi concettuali, 

esercizi di varia tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

ASCOLTARE 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

-Comprendere le frasi e il 

vocabolario di uso più frequente 

riferiti ad argomenti dell’area 

personale (acquisti, geografia 

locale, cibi, professioni, interessi, 

attività quotidiane). 

-Individuare gli elementi principali 

in messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

Ambiti lessicali: 

 Interessi e attività 

 Occupazioni 

 Luoghi della città e 

indicazioni stradali 

 Invenzioni moderne 

 Viaggi 

 Cibi e bevande 

 Attività quotidiane 

 

Cultura e civiltà:  

aspetti della cultura 

anglofona 

 

N.B. La conoscenza delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche è 

fondamentale e 

trasversale per lo 

sviluppo di tutte le 

competenze 

 

Strutture: 

Pronomi complemento 

Present continuous, anche 

con valore di futuro (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi) 

Differenze tra Present 

Simple e Present Continuous 

Can (forma affermativa, 

interrogativa, negativa e 

risposte brevi) 

Past simple: verbi regolari e 

irregolari (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi) 

-Ascolto di testi autentici 

-Visione di filmati e uso 

della lingua straniera in 

classe 

Esercizi di comprensione 

orale a completamento, 

scelta multipla, 

associazione immagine- 

testo 

LEGGERE 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

 

-Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano (pubblicità, programmi, 

menù, orari,…) e in lettere 

personali e e-mail. 

-Leggere globalmente testi 

semplici per trovare informazioni 

specifiche relative ai propri 

interessi e a contenuti di studio di 

altre discipline. 

 

-Stesura di word maps 

-Lettura guidata di testi 

Risposta a domande, 

multiple choice, esercizi di 

completamento 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

-Descrivere persone e la propria 

vita quotidiana (abitudini 

giornaliere, vita scolastica, attività 

nel tempo libero) usando una serie 

di frasi organizzate in un testo 

abbastanza ampio ed esprimendosi 

con pronuncia generalmente 

corretta. 

-Interagire con uno o più 

interlocutori in brevi conversazioni 

relative ad argomenti di tipo 

familiare, con semplici interventi e 

anche con l’aiuto dell’interlocutore. 

-Pair work, group work 

-Conversazione in classe 

-Esercizi di pronuncia e 

intonazione 

 

 

Risposta a domande, 

elaborazione di brevi 

dialoghi, esposizione di 

brevi descrizioni relative 

agli argomenti studiati 

SCRIVERE 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

-Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi. 

-Produrre semplici testi a partire 

-Esecuzione guidata di 

brevi testi relativi agli 

ambiti linguistici trattati 

Risposta a domande, 

redazione di brevi dialoghi 

o di brevi testi relativi agli 



 da frasi connesse semplicemente, 

su argomenti familiari. 

-Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici. 

 

There was/were 

Like + ing 

Pronomi possessivi 

Whose 

Sostantivi numerabili e non 

numerabili 

How much/many 

A lot of, much, many 

-Esercizi di varia tipologia 

per l’acquisizione del 

lessico (spidergrams, 

griglie, mappe lessicali) 

argomenti studiati 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di brevi testi 

scritti di uso comune. 

-Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse. 

 

-Riflessione grammaticale 

con metodo deduttivo, 

confronto con la lingua 

madre, elaborazione di 

schemi concettuali, 

esercizi di varia tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

ASCOLTARE 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

-Comprendere i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari, 

inerenti alla scuola, al tempo 

libero,… 

-Individuare l’informazione 

principale di programmi radiofonici 

o televisivi su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro. 

-Individuare, ascoltando, termini e 

informazioni attinenti a contenuti 

di studio di altre discipline. 

Ambiti lessicali: 

 Oggetti di uso 

quotidiano 

 Attività sportive 

 Ecologia 

 Malattie e infortuni 

 Avverbi  

 Materiali 

 Linguaggio telefonico 

 

Cultura e civiltà: 

aspetti della cultura 

anglofona 

 

N.B. La conoscenza delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche è 

fondamentale e 

trasversale per lo 

sviluppo di tutte le 

competenze 

 

Strutture: 

 Going to future (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi) 

Futuro con Will 

Past continuous (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi) 

Could/Couldn’t 

Comparativi di maggioranza, 

uguaglianza e minoranza 

Superlativi 

Pronomi indefiniti 

Too much/many, enough, a 

lot of 

-Ascolto di testi autentici 

-Visione di filmati e uso 

della lingua straniera in 

classe 

Esercizi di comprensione 

orale a completamento, 

scelta multipla, 

associazione immagine- 

testo 

LEGGERE 

(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 specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

-Leggere testi riguardanti istruzioni 

per l’uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per attività 

collaborative. 

-Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più ampi 

in edizioni graduate  

-Stesura di word maps 

-Lettura guidata di testi 

Risposta a domande, 

multiple choice, esercizi di 

completamento 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

-Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, 

compiti quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in 

-Pair work, group work 

-Conversazione in classe 

-Esercizi di pronuncia e 

intonazione 

 

 

Risposta a domande, 

elaborazione di brevi 

dialoghi, esposizione di 

brevi descrizioni relative 

agli argomenti studiati 



modo semplice. 

-Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 

-Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

Will/Won’t be able to 

Might 

Present perfect con avverbi 

ever, never, just (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi) 

Cenni su since/for + present 

perfect 

Must/Have to 

Should/Shouldn’t 

Pronomi relativi 

Question tags 

 

 

SCRIVERE 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

-Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi. 

-Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici. 

-Scrivere brevi lettere personali 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi 

elementare. 

-Esecuzione guidata di 

brevi testi relativi agli 

ambiti linguistici trattati 

-Esercizi di varia tipologia 

per l’acquisizione del 

lessico (spidergrams, 

griglie, mappe lessicali) 

Risposta a domande, 

redazione di brevi dialoghi 

o di brevi testi relativi agli 

argomenti studiati,e-mail  

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-Rilevare semplici regolarità e 

differenze 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 e 

che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

-Riflessione grammaticale 

con metodo deduttivo, 

confronto con la lingua 

madre, elaborazione di 

schemi concettuali, 

esercizi di varia tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LINGUA INGLESE: TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
(I traguardi sono riconducibili al LivelloA2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

COMPETENZA … AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ASCOLTARE 

(COMPRENSIONE ORALE) 

 

L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di atre discipline. 

Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. 

LEGGERE 

(COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

Comprende per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi. 

Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

SCRIVERE 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



FRANCESE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

ASCOLTARE 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

-Comprendere parole e frasi 

elementari di uso molto frequente, 

relative a: presentazione 

personale, famiglia, scuola, oggetti 

di uso quotidiano, attività 

quotidiane  

Ambiti lessicali: 

 Scuola 

 Famiglia 

 Cibi e bevande 

 Colori 

 Attività quotidiane 

 Luoghi di una città 

 Forme di saluto 

 Descrizione di se 

stessi e di altri 

 Carta d’identità 

 Richiesta e offerta di 

informazioni 

 Orientamento 

spaziale 

 Espressione di 

preferenza o/e rifiuto 

 

N.B. La conoscenza delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche è 

fondamentale e 

trasversale per lo 

sviluppo di tutte le 

competenze 

 

Strutture: 

Articolo determinativo e 

indeterminativo 

Pronomi personali soggetto e 

oggetto 

Aggettivi possessivi 

Verbi Être e Avoir (forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa) 

Qu’est-ce? Que c’est? 

Ascolto di testi autentici, 

visione di filmati, uso della 

lingua straniera in classe. 

Esercizi di comprensione 

orale a completamento o 

scelta multipla. 

LEGGERE 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

-Comprendere frasi e testi 

semplici, quali lettere personali, e-

mail o brevi descrizioni, relativi ad 

ambiti semantici noti, utilizzando 

strategie opportune.  

Lettura guidata di testi. 

Analisi dei testi e utilizzo 

guidato delle strategie 

opportune per la 

comprensione: 

individuazione di parole 

chiave, analisi del 

contesto, formulazione di 

ipotesi su parole nuove. 

Risposte a domande, 

esercizi a scelta multipla, 

esercizi di 

completamento. 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

-Riprodurre suoni, parole e frasi in 

modo comprensibile, con una 

pronuncia accettabile. 

-Usare frasi semplici per descrivere 

la propria famiglia e altre persone, 

la vita scolastica, le attività del 

tempo libero, con pronuncia 

accettabile. 

-Interagire in modo semplice, 

purché l’interlocutore sia disposto 

a ripetere, formulare più 

lentamente quanto detto o aiutare 

nella comprensione.  

-Formulare semplici domande sulle 

aree semantiche affrontate. 

Lavori a coppie, 

conversazione in classe, 

esercizi di pronuncia e 

intonazione. 

Risposte a domande, brevi 

dialoghi, esposizione di 

brevi descrizioni relative 

agli argomenti studiati. 

SCRIVERE 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

-Scrivere frasi e brevi messaggi su 

argomenti conosciuti. 

-Comporre e-mail e semplici 

lettere personali utilizzando un 

ortografia corretta e una struttura 

morfosintattica accettabile. 

Esecuzione guidata di frasi 

e brevi testi relativi agli 

ambiti linguistici trattati. 

Risposte a domande, 

redazione di brevi dialoghi 

e testi relativi agli 

argomenti studiati 



RIFLETTERE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-Confrontare parole appartenenti 

allo stesso ambito lessicale e 

riflettere sul contesto d’uso. 

-Riflettere sull’uso di semplici 

strutture linguistiche. 

-Riconoscere i propri errori. 

C’est/Ce sont 

Aggettivi dimostrativi 

Presente imperativo verbi 1° 

gruppo in “er” (forma 

affermativa, interrogativa e 

negativa) 

Alcuni verbi irregolari 

“Il y a” 

Riflessione grammaticale 

con metodo deduttivo, 

confronto con la lingua 

madre, elaborazione di 

schemi e mappe 

concettuali, esercizi di 

varia tipologia. 

Esercizi per l’acquisizione 

del lessico (griglie, mappe 

lessicali,…) 

Esercizi di riconoscimento 

delle strutture linguistiche 

e di applicazione delle 

regole grammaticali 

apprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

ASCOLTARE 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

-Comprendere le frasi e il 

vocabolario di uso più frequente 

riferiti ad argomenti dell’area 

personale (acquisti, geografia 

locale, cibi, professioni, interessi, 

attività quotidiane). 

-Cogliere gli elementi principali in 

messaggi ed annunci brevi, 

semplici e chiari. 

Ambiti lessicali: 

 Interessi e attività 

 Occupazioni 

 Luoghi della città e 

indicazioni stradali 

 Negozi 

 Viaggi 

 Cibi e bevande, i 

pasti, il menù, 

specialità regionali 

 Ristorante e hotel 

 Attività quotidiane 

 Tempo atmosferico 

 Abitazione e oggetti 

della casa 

 ora 

 

N.B. La conoscenza delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche è 

fondamentale e 

trasversale per lo 

sviluppo di tutte le 

competenze 

 

Strutture: 

Preposizioni semplici e 

articolate 

Avverbi di quantità 

“Pourquoi?” – “Parce que” 

Alcuni verbi irregolari 

Verbi riflessivi 

Verbi impersonali 

“Il faut…” 

Passé composé 

Verbi del 2° gruppo in “ir” 

(forma affermativa, 

Ascolto di testi autentici, 

visione di filmati, uso della 

lingua straniera in classe. 

Esercizi di comprensione 

orale a completamento o 

scelta multipla. 

LEGGERE 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

-Comprendere brevi testi, lettere 

personali, e-mail, descrizioni 

-Individuare le informazioni 

principali e prevedibili in materiali 

di uso quotidiano quali pubblicità, 

programmi, menù e orari.  

Lettura guidata di testi. 

Analisi dei testi e utilizzo 

guidato delle strategie 

opportune per la 

comprensione: 

individuazione di parole 

chiave, analisi del 

contesto, formulazione di 

ipotesi su parole nuove. 

Risposte a domande, 

esercizi a scelta multipla, 

esercizi di 

completamento. 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

-Descrivere la propria vita 

quotidiana (abitudini giornaliere, 

vita scolastica, attività nel tempo 

libero)  frasi organizzate in un 

testo semplice ed esprimendosi 

con pronuncia sufficientemente 

corretta. 

-Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, in brevi 

conversazioni relative ad 

argomenti di tipo familiare, con 

semplici interventi e anche con 

l’aiuto dell’interlocutore. 

Lavori a coppie, 

conversazione in classe, 

esercizi di pronuncia e 

intonazione. 

Risposte a domande, brevi 

dialoghi, esposizione di 

brevi descrizioni relative 

agli argomenti studiati. 

SCRIVERE 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

-Produrre semplici testi, a partire 

da frasi connesse semplicemente, 

su argomenti familiari, utilizzando 

un ortografia corretta e una 

struttura morfosintattica 

Esecuzione guidata di frasi 

e brevi testi relativi agli 

ambiti linguistici trattati. 

Risposte a domande, 

redazione di brevi dialoghi 

e testi relativi agli 

argomenti studiati 



accettabile. interrogativa e negativa) 

Aggettivi dimostrativi 

Il comparativo di 

maggioranza, minoranza, 

uguaglianza 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-Osservare le parole nei contesti 

d’uso e rilevare le eventuali 

variazioni di significato. 

-Osservare la struttura di semplici 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

-Riconoscere i propri errori e 

utilizzare strategie di 

autocorrezione. 

Riflessione grammaticale 

con metodo deduttivo, 

confronto con la lingua 

madre, elaborazione di 

schemi e mappe 

concettuali, esercizi di 

varia tipologia. 

Esercizi per l’acquisizione 

del lessico (griglie, mappe 

lessicali,…) 

Esercizi di riconoscimento 

delle strutture linguistiche 

e di applicazione delle 

regole grammaticali 

apprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCESE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

ASCOLTARE 

(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 brevi testi 

multimediali identificandone parole 

chiave e il senso generale. 

Ambiti lessicali: 

 Oggetti di uso 

quotidiano 

 Parti del corpo umano 

 attività sportive 

 Malattie e infortuni 

 Animali 

 Abbigliamento 

 Linguaggio telefonico 

 Lavori domestici 

 Ecologia 

 I dipartimenti e i 

territori d’oltre mare 

 Parigi (monumenti e 

musei) 

 L’impressionismo 

 L’inquinamento 

 

N.B. La conoscenza delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche è 

fondamentale e 

trasversale per lo 

sviluppo di tutte le 

competenze 

 

Strutture: 

Aggettivi e pronomi 

dimostrativi 

Pronomi interrogativi 

Pronomi relativi “Qui” e 

“Que” 

Imperfetto 

Indicatori di tempo (“Dans”, 

“Depuis”, “Pendant”, “Il y 

a”) 

Ascolto di testi autentici, 

visione di filmati, uso della 

lingua straniera in classe. 

Esercizi di comprensione 

orale a completamento o 

scelta multipla. 

LEGGERE 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

-Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Lettura guidata di testi. 

Analisi dei testi e utilizzo 

guidato delle strategie 

opportune per la 

comprensione: 

individuazione di parole 

chiave, analisi del 

contesto, formulazione di 

ipotesi su parole nuove. 

Risposte a domande, 

esercizi a scelta multipla, 

esercizi di 

completamento. 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

-Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole 

e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

-Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti. 

-Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

Lavori a coppie, 

conversazione in classe, 

esercizi di pronuncia e 

intonazione. 

Risposte a domande, brevi 

dialoghi, esposizione di 

brevi descrizioni relative 

agli argomenti studiati. 

SCRIVERE 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

-Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, 

per fare gli auguri, per ringraziare 

o per invitare qualcuno, anche con 

errori formali che non 

Esecuzione guidata di frasi 

e brevi testi relativi agli 

ambiti linguistici trattati. 

Risposte a domande, 

redazione di brevi dialoghi 

e testi relativi agli 

argomenti studiati 



compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

Condizionale presente 

Verbi irregolari 

Pronomi possessivi 

 
RIFLETTERE 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. 

Riflessione grammaticale 

con metodo deduttivo, 

confronto con la lingua 

madre, elaborazione di 

schemi e mappe 

concettuali, esercizi di 

varia tipologia. 

Esercizi per l’acquisizione 

del lessico (griglie, mappe 

lessicali,…) 

Esercizi di riconoscimento 

delle strutture linguistiche 

e di applicazione delle 

regole grammaticali 

apprese. 

 

 

 

LINGUA FRANCESE: TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  
(I traguardi sono riconducibili al LivelloA1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

COMPETENZA … AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ASCOLTARE 

(COMPRENSIONE ORALE) 

 

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

 

LEGGERE 

(COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

Legge brevi e semplici testi con  tecniche adeguate allo scopo. 

PARLARE 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

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

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

familiari e abituali. 

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

SCRIVERE 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

 

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

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

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.  
 
 

 
 
 


