
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
FRANCESE 

 
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 SECONDA 
 
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 indicazioni 

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 
 
Parlare dei propri gusti e delle 
proprie attitudini. 
 
Descrivere la propria giornata. 
 
Raccontare un’esperienza 
 
Parlare della propria salute 
 
 

 
 
 
 

Funzioni comunicative: 
 

Dire se una cosa piace o no 
Dire se si è in grado di fare o meno qualcosa 
Chiedere e dire l’ora 
Descrivere qualcuno 
Presentarsi in forma scritta 
Raccontare al passato 
Situare un’azione nel tempo 
Invitare 
Accettare un invito 
Ringraziare e rispondere a un ringraziamento 
Chiedere e dire un prezzo 
Parlare al telefono 
Parlare della propria salute 

 

Contenuti grammaticali : 
 

Plurale dei nomi in “-eu”, “-eau” 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il pronome dimostrativo « ça » 
L’imperativo affermativo e negativo 
Particolarità ortografiche dei verbi in –er 
Femminile degli aggettivi (forme irregolari) 
Il superlativo assoluto 
Il superlativo relativo 
La forma tonica dei pronomi personali 
Presente indicativo dei verbi “lire” e “écrire” 
Presente indicativo dei verbi “vouloir”, “pouvoir”, “faire” 
 



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 testo autentico che 
utilizza un linguaggio abbastanza 
articolato 
 

Produzione scritta 
 
Scrivere un biglietto di invito. 
Rispondere a un invito per 
accettare o per motivare il rifiuto. 
Scrivere una breve lettera per 
raccontare una propria 
esperienza. 
 

Interazione 
 
Interagire con un coetaneo o un 
adulto in diverse situazioni 
comunicative (parlare dei propri 
gusti, di esperienze del tempo 
libero, fare acquisti, parlare di 
salute). 

Passato prossimo (verbi regolari e principali verbi    
irregolari) 

Accordo del participio passato con l’ausiliare “être” 
La forma negativa nei tempi composti 
Il pronome “on” 
Plurale dei nomi e degli aggettivi in “-al” 
Presente indicativo dei verbi “devoir” e “prendre” 
L’articolo partitivo 
Gli avverbi di quantità 
Le traduzioni di “molto” 
La preposizione “chez” 
Il “futur proche” 
Presente indicativo dei verbi regolari in “-ir 
I verbi “partir”, “dormir”, “sentir”, “servir”, “mentir” 
Particolarità ortografiche dei verbi in –cer, -ger 
Pronomi personali complemento oggetto 
Il “passé récent” 
Il “présent continu” 

________________________________________________ 
 

      Aree lessicali                                fonetica 

 
      Materie scolastiche                        I suoni nasali [õ] e [ã] 
      I numeri oltre 100                           La liaison 
      Gli sport                                            Il fonema / ʃ / 
      Le attività del tempo libero           Il fonema [Ʒ] 
      Prodotti alimentari                          
      Negozi e commercianti                    
      Il corpo umano                                  
      Le azioni quotidiane                        
    

 Civiltà  

 Il “collège” e la scuola in Francia 
 La Champagne e lo champagne 
 Le feste in Francia 
 La regione Midi-Pyrénées   
 I parchi naturali 
                                   
                                                                                                                                               

 


