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su un’attrazione 
turistica 

Le questions tags 

 

 

 

 

 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

LINGUA FRANCESE CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

-Riconosce il contesto in cui 
si svolge la conversazione, 
coglie le informazioni 
principali, lo scopo e 
l’argomento. 
 
-Comprende i punti 
essenziali di un discorso, un 
messaggio, di un dialogo, di 
istruzioni ecc. in cui si parli di 
argomenti familiari. 
 

 

-Comprende dati su persone 
in semplici testi. 

-Comprende istruzioni ordini 
e indicazioni. 

-Ricava dati e informazioni in 
semplici testi /messaggi su 
argomenti noti. 

-Comprende semplici lettere 
o comunicazioni personali. 

 

  

 

-Riproduce suoni, parole, 
frasi utilizzando pronuncia e 

LESSICO 

Paesi e nazionalità 

Aspetto fisico e 
carattere 

Colori 

La famiglia 

La casa: stanze e 
arredamento  

Materiale scolastico 

Gli animali 

La città e i suoi luoghi 

I giorni, le parti della 
giornata e le ore 

Il corpo umano 

Le professioni 

I mezzi di trasporto 

Le materie scolastiche 

 

STRUTTURE 

I pronomi personali 
soggetto  

COMPRENSIONE ORALE 

Capire espressioni e parole 
molto semplici relative a ciò che 
lo riguarda direttamente (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona, sulla famiglia e 
l’ambiente circostante e azioni 
quotidiane), purché pronunciate 
lentamente e chiaramente. 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere testi brevi e 
semplici e trovare informazioni 
specifiche in materiale di uso 
quotidiano, quali annunci, orari 
cataloghi, brevi testi, e-mail e 
dialoghi. 
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intonazione adeguate, anche 
nella lettura ad alta voce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce gli elementi più 
importanti della lingua 
straniera e li mette a 
confronto con la sua lingua 
materna. 

 

 

 

 

L'articolo determinativo 
e indeterminativo 

I presentativi 

La formazione del 
plurale 

La formazione del 
femminile 

Gli aggettivi possessivi 

Gli aggettivi 
interrogativi 

Gli aggettivi 
dimostrativi 

Gli aggettivi numerali 

Le preposizioni di 
luogo 

Il presente indicativo e 
l’imperativo di essere e 
avere, dei verbi 
regolari in –er, dei 
riflessivi, di alcuni verbi 
irregolari 

La forma interrogativa 

La forma negativa 

 

 

FUNZIONI 

Salutare e congedarsi 

Chiedere e dire come 
si sta 

Chiedere e dire una 
parola lettera per 
lettera 

Presentarsi e 
presentare qualcuno 

Chiedere  e dare 
informazioni personali 

Parlare di ciò che si 
possiede 

Parlare 
dell'arredamento di 
una stanza 

Parlare di ciò che 
piace o non piace 

Chiedere e dire l’ora 

Descrivere qualcuno 

 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE 

Comunicare usando espressioni 
semplici per descrivere sé 
stesso, persone, luoghi e 
situazioni familiari. 

Interagire in un breve scambio di 
battute relative all’identità, alle 
proprie abitudini, gusti e 
preferenze e  all’ambiente 
circostante. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Completare e creare un dialogo. 

Scrivere un breve testo o e-mail 
di presentazione di sé e 
dell’ambiente circostante, una 
cartolina o un biglietto d’auguri. 

Rispondere a un questionario. 
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fisicamente e 
caratterialmente 

Identificare e 
descrivere un oggetto 
o un luogo 

Chiedere in modo 
educato e ringraziare 

Dare istruzioni o ordini 

Chiedere ed esprimere 
preferenze 

Informarsi o parlare di 
attività quotidiane 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

Raggiungere attraverso 
l'uso di una lingua diversa 
dalla propria, la 
consapevolezza 
dell'importanza di 
comunicare. 

Dimostrare apertura, 
interesse verso la cultura 
di altri popoli 

-Coglie informazioni 
essenziali in brevi 
registrazioni audio su temi 
inerenti alla sfera personale 
e alla vita quotidiana 
(dialoghi, interviste, 
trasmissioni,semplici 
istruzioni annunci). 

 

 

 

-Comprende l’idea centrale e 
gli elementi essenziali del 
testo, applicando strategie 
già sperimentate in L1. 

 

-Sostiene una semplice 
conversazione formulando 
domande di tipo personale, 
sulla famiglia, sugli amici, sui 
propri interessi. 

-Utilizza in modo appropriato 
modelli di espressioni e frasi 
per far fronte a bisogni. 

 

 

LESSICO 

La routine 

L'abbigliamento 

Il centro commerciale 

Gli alimenti 

La gastronomia 

 

STRUTTURE 

I verbi del secondo e 
terzo gruppo 

Aggettivi indefiniti e 
interrogativi 

Aggettivi dimostrativi 

Articoli partitivi 

Futuro 

Passato prossimo 

 

FUNZIONI 

Parlare al telefono 

Parlare del proprio 
stato di salute 

COMPRENSIONE ORALE 

Ascoltare con attenzione e 
comprendere i punti 
essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti 
semplici. 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

Individuare e comprendere 
in un testo semplice le 
idee principali 

 

 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

Migliorare l'intonazione e 
la pronuncia. 

Interagire in scambi 
comunicativi di varia 
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-Scrive cartoline (auguri, 
vacanze), semplici messaggi, 
e-mail e lettere agli amici. 

Esprimere stati d'animo 

Fare acquisti 

Raccontare fatti al 
passato 

Descrivere un luogo 

 

 

natura utilizzando lessico 
e funzioni adeguate. 

Sapere descrivere 
oralmente ed esprimere 
opinioni 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Compilare questionari, 
produrre dialoghi su 
traccia, redigere email 
rivolti a coetanei, 
sintetizzare un brano 
semplice in maniera 
guidata. 

 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 

Raggiungere attraverso 
l'uso di una lingua diversa 
dalla propria la 
consapevolezza 
dell'importanza del 
comunicare. 

Parlare e comunicare con 
i coetanei scambiando 
domande ed informazioni 

Riflettere su alcune 
differenze fra culture 
diverse 

 

-Ascolta e comprende 
messaggi e dialoghi in lingua 
standard su argomenti 
familiari, di studio e di 
attualità (formulati in modo 
chiaro) cogliendo le 
informazioni in tutti i punti 
essenziali. 

 

 

 

-Interagisce in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con 
cui ha familiarità, utilizzando 
frasi ed espressioni adatte 
alla situazione in modo 
generalmente corretto, ma 
con un lessico ancora 
limitato.  

 

 

 

 

 

LESSICO 

Al ristorante 

Ricette culinarie 

L'appartamento 

Le attività domestiche 

Il meteo 

Le vacanze 

I media 

Il giornale 

 

STRUTTURE 

Il comparativo 

L'imperfetto 

I pronomi relativi 

Il periodo ipotetico 

Il passato prossimo e il 
participio passato 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Ascoltare e comprendere il 
significato di messaggi vari 
in lingua standard 

 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 

Comprendere i punti 
essenziali di  testi di vario 
genere. 

Leggere testi informativi e 
ricavare informazioni 

 

 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

Perfezionare l'intonazione 
e la pronuncia. 

Descrivere fatti ed eventi 

Interagire su scambi 
comunicativi su argomenti 
noti 
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FUNZIONI 

Dare consigli e 
suggerimenti 

Fare proposte e 
previsioni 

Formulare ipotesi 

Parlare delle nuove 
tecnologie 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Compilare questionari, 
produrre dialoghi, redigere 
email 

Sintetizzare un brano in 
maniera guidata, 
descrivere in modo 
semplice fatti ed eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA – CLASSE PRIMA  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 


