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COMPETENZA TRASVERSALE DELLO STUDENTE: Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana in lingua francese. 

CLASSE PRIMA 
 
PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

            
               OBIETTIVI 

 
ABILITÀ 

  
                               CONOSCENZE 

 

 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 

 
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 brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso 
generale. 
 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 
 
Descrivere persone e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. 

 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, parlare delle proprie 
preferenze, 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. 

 

 

Comprensione orale 
 
Capire semplici messaggi orali relativi 
alle funzioni comunicative studiate 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzione orale 
 
Presentarsi fornendo le proprie 
generalità (nome, età, nazionalità, 
indirizzo ...) 
 
Descrivere il proprio o l’altrui 
abbigliamento;  
Parlare dei propri gusti e delle 
proprie attitudini. 
 
Descrivere un oggetto (forma, 
dimensioni, colore, materiale, uso). 
 
 

 
 

Funzioni comunicative: 
 

Comprendere le consegne in classe 
Salutare qualcuno 
Prendere congedo 
Chiedere come va e rispondere 
Presentarsi 
Chiedere il nome a qualcuno 
Identificare qualcuno 
Chiedere e dire l’età 
Descrivere il carattere di qualcuno 
Chiedere e dire l’indirizzo 
Chiedere e dire la data di nascita 
Fare gli auguri 
Ringraziare e rispondere a un ringraziamento 
Identificare un oggetto 
Descrivere un oggetto 
Dire se una cosa piace o no 
Dire se si è in grado di fare o meno qualcosa 
Chiedere e dire l’ora 

 

Contenuti grammaticali : 
 

Gli articoli determinativi 
Plurale dei sostantivi (regola generale) 
Presente indicativo del verbo “être” 
Articoli indefiniti 
I pronomi soggetto 
La frase negativa 
Accordo degli aggettivi qualificativi 



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. 

 

 
Lettura (comprensione scritta) 
 
Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 
 

 
 
Scrittura (produzione scritta) 
 
Completare schede per presentarsi, 
scrivere semplici cartoline per fare gli 
auguri, per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche se con errori formali che 
non compromettano la comprensibilità 
del messaggio. 
 

Riflessione sulla lingua 
 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative (affermazioni, domande, 
ordini). 
 
Confrontare parole e strutture e saper 
riconoscere i diversi livelli linguistici 
(formale, familiare). 
 
Cominciare a riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le lingue. 
 
 
 

 
Comprensione scritta 
 
Capire la trascrizione di un breve 
dialogo relativo alle funzioni 
comunicative affrontate; 
capire un breve testo che utilizza un 
linguaggio semplice 
 

Produzione scritta 
 
Completare o creare un breve 
dialogo di presentazione; 
scrivere un breve testo di 
presentazione, contenente le 
informazioni di base riguardo alle 
generalità. 
Scrivere una breve lettera di 
presentazione, contenente la propria 
descrizione. 
 

Interazione 
 
Interagire in un breve scambio di 
battute: saluti, presentazioni, 
informazioni sull’identità, scuola, 
tempo libero, gusti, abilità. 

Il femminile degli aggettivi (regola generale) 
Presente indicativo dei verbi “avoir” e “aller” 
Aggettivi possessivi 
Aggettivo interrogativo “quel” 
La preposizione “de” (du, de la, des) 
Les preposizioni di luogo coi nomi di paesi 
Presente indicativo dei verbi del 1° gruppo 
Presente indicativo del verbo “venir” 
Le strutture della frase interrogativa 
“Il y a” 
Pourquoi? / Parce que 
Plurale dei nomi in “-eu”, “-eau” 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il pronome dimostrativo « ça » 
L’imperativo affermativo e negativo 

__________________________________________________ 
 

      Aree lessicali                          fonetica 

 
L’alfabeto                              Gli accenti 
I colori                                    La “e” muta 
I numeri                                 Le consonanti finali 
Umore / carattere               L’accento tonico        
La famiglia                             Il fonema [y] 
Paesi e nazionalità               Pronuncia di “au”, “eau”, “eu” 
I vestiti                                   I dittonghi “ai”, “ei”, “oi” 

      Le stagioni e il tempo           I suoni nasali [õ]e [ã] 
      Materie scolastiche 
      I passatempi                           
      L’aspetto fisico                       
 

Civiltà  
La Francia e la sua capitale 
Il “collège”  
Le feste in Francia 
Le vacanze dei francesi 
La scuola in Francia 
La Champagne e lo champagne 

 
                                                                                                 

 


