
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DI  LINGUA FRANCESE 

METODOLOGIA 

L’insegnamento della lingua straniera è basato principalmente sull’approccio comunicativo con syllabus nozionale-funzionale, fondato 

sull’acquisizione di un modello di “comportamento linguistico” presentato non in elementi o frasi isolate ma nella sua globalità. Apprendere 

una lingua significa imparare ad utilizzarla in modo creativo per reali esigenze comunicative; gli aspetti lessicali sono il supporto primario, 

mentre quelli funzionali e grammaticali offrono gli strumenti per raggiungere una certa padronanza linguistica. Pertanto, lo studente deve essere 

posto al centro del processo di apprendimento e le sue esigenze devono diventare il punto di partenza di questo cammino. Poiché il principio 

base deve essere la competenza comunicativa, l’alunno dovrà essere esposto a situazioni in cui la lingua funziona in modo autentico e realistico.  

Si svilupperanno le abilità partendo prioritariamente dalla comprensione e dal parlato e curando soprattutto le attività orali. Gli alunni saranno 

così messi in grado di capire e di produrre semplici messaggi; la lettura ad alta voce sarà usata per verificare la capacità di esatta associazione 

fra segno grafico e suono; inoltre l’acquisizione della corretta pronuncia sarà rafforzata con opportuni esercizi. 

Si utilizzerà il dialogo come modello di interazione in quanto rappresenta la forma di comunicazione più semplice e più comune; verrà 

presentato attraverso l’ascolto di audiovisivi e la viva voce dell’insegnante; sarà poi ripetuto coralmente e letto individualmente dagli alunni. 

Dalla comprensione e memorizzazione del dialogo si passerà alla presentazione delle strutture e funzioni linguistiche, alla loro pratica e 

consolidamento tramite opportuni esercizi orali e scritti. 

Gli esercizi utilizzati per lo sviluppo delle abilità orali consisteranno in attività di ascolto e lettura, formulazione di risposte a domande, 

drammatizzazione di dialoghi,role play, simulazione, ripetizione corale, a gruppi e individuale. 

Gli esercizi utilizzati per lo sviluppo delle attività scritte consisteranno in esercizi di copiatura, tests, sostituzione, trasformazione, 

completamento di brevi dialoghi, produzione di dialoghi su traccia, di brevi lettere, risposte a domande o formulazione di domande, esercizi 

vero o falso, e/o a scelta multipla. 

La riflessione sulla lingua sarà condotta partendo non da schemi grammaticali, ma dall’uso concreto della lingua stessa in un determinato 

contesto. Si seguirà pertanto il metodo induttivo, guidando gli alunni alla scoperta della regola dopo che quest’ultima è già stata messa in atto 

nelle precedenti attività comunicative. 

La riflessione sulla lingua offrirà occasione per i necessari riferimenti culturali, dato che ogni lingua straniera ha delle implicazioni socio-

culturali.  

Inoltre, per ampliare il bagaglio culturale degli alunni, verranno affrontate diverse tematiche riguardanti aspetti di civiltà, cercando di indurre 

gli alunni al confronto tra realtà socio-culturali differenti. 



PARAMETRI DI VALUTAZIONE LINGUE COMUNITARIE 

 
BIENNIO 

                                   

 ASCOLTO E LETTURA 

9/10: comprende in modo dettagliato e completo il senso di un semplice messaggio                             

 8: comprende in modo completo il senso di un semplice messaggio 

7: comprende tutte le informazioni essenziali di un semplice messaggio 

6: comprende il senso globale di un semplice messaggio 

5: comprende in modo parziale un semplice messaggio 

4: non comprende neppure gli elementi essenziali di un semplice messaggio 

  

 PARLATO  

9/10: interagisce con sicurezza in una semplice conversazione in modo corretto e con chiara pronuncia e intonazione    

8: interagisce in una semplice conversazione in modo corretto e con chiara pronuncia e intonazione 

7: interagisce efficacemente in una semplice conversazione pur con qualche incertezza 

6: fornisce risposte guidate comprensibili in contesti comunicativi noti pur con errori non gravi 

5: sa fornire semplici risposte ma con errori che ostacolano la comprensione 

4: sa fornire qualche risposta ma con gravi errori che ne compromettono la comprensione 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

9/10: sa produrre semplici testi articolati e corretti 

8: sa produrre semplici testi corretti 

7: sa produrre semplici testi con qualche errore 

6: sa produrre semplici testi con errori che non compromettono la comunicazione 

5: sa produrre semplici testi ma con errori che compromettono la comunicazione 

4: non è in grado di produrre messaggi comprensibili anche su modello dato 

 
CLASSE TERZA 

 
ASCOLTO E LETTURA 

9/10: comprende in modo dettagliato e completo messaggi di vario genere 

8: comprende in modo completo messaggi di vario genere 

7: comprende tutte le informazioni essenziali di messaggi di vario genere 

6: comprende il senso globale di messaggi di vario genere 



5: comprende solo qualche elemento essenziale di alcuni messaggi 

4: non comprende quasi nessun tipo di messaggio 

 
PARLATO 

9/10: sa partecipare ad una conversazione in modo corretto, sicuro e con chiara pronuncia e intonazione 

8: sa partecipare ad una conversazione in modo sostanzialmente corretto e con chiara pronuncia e intonazione 

7: sa inserirsi efficacemente in una conversazione pur con qualche incertezza 

6: sa partecipare ad una conversazione in modo comprensibile pur con qualche incertezza  

5: sa partecipare ad una conversazione in modo parzialmente comprensibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  CLASSE PRIMA 

NUCLEI FONDANTI:  LE DIVERSE FORME DELLA COMUNICAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze  

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

2 Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

3 Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

4 Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

5 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 
Conoscenze Abilità  

Ascoltare e comprendere 

 

- Comprendere semplici e brevi istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e supportate da mimica e gesti. 

 

Leggere e comprendere 
 

-Comprendere e leggere brevi e semplici dialoghi o testi di contenuto 

familiare. 

 

Interazione orale 

 

-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti, 

utilizzando una pronuncia approssimativamente corretta. 

Produzione scritta 
 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 

 

-L’alfabeto 

-Le formule di saluto 

-Le formule di presentazione 

-I  paesi e le nazionalità  

-I giorni della settimana 

-I numeri da 0 a 30 

-I mesi dell’anno  

-I colori 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture Grammaticali 
 

 

-Saper fare lo spelling 

-Saper salutare, congedarsi 

-Saper chiedere e dire come va 

-Saper chiedere e dire il nome 

-Saper presentarsi e presentare 

un compagno 

-Saper identificare qualcuno 

-Saper chiedere e dire l’età 

-Saper chiedere e dire dove si 

abita 

-Saper chiedere e dire la propria 

data di nascita 

-Saper fare gli auguri 

-Saper ringraziare 

-Saper chiedere e dire da dove si 

viene 

-Saper chiedere e dire la 



svolte in classe. 

- Completare semplici dialoghi relativi a contesti noti. 

 

Riflessione linguistica 
 

-Riconoscere e riuscire ad usare le basilari strutture e funzioni 

comunicative studiate in contesti noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

-Indicativo presente dei verbi: 

être, avoir, s’appeler, aller, 

habiter, venir 

-I pronomi personali soggetto 

-Gli articoli determinativi 

-Gli articoli indeterminativi 

-Il plurale dei nomi e degli 

aggettivi (regola generale) 

-Il femminile dei nomi e degli 

aggettivi (regola generale) 

-La forma negativa 

-Gli aggettivi possessivi 

-La preposizione à 

-La preposizione de 

-Le preposizioni con i nomi di 

nazione 

-Le preposizioni semplici e 

articolate 

-Gli aggettivi interrogativi 

 

 

nazionalità 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  CLASSE SECONDA  

NUCLEI FONDANTI:  LE DIVERSE FORME DELLA COMUNICAZIONE 

 Traguardi per lo sviluppo di competenze  

1 L’alunno comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che si affrontano normalmente a scuola e 

nel tempo libero. 

2 Comprende i punti essenziali di semplici testi scritti in lingua standard su argomenti familiari che si affrontano normalmente a scuola e nel 

tempo libero. 

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

4 Scrive semplici testi o compone brevi lettere rivolte a coetanei o familiari su argomenti affrontati a scuola. 

5 Individua elementi culturali della lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 
Conoscenze Abilità  

Ascoltare e comprendere 

 

- 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, ecc. 

 

Leggere e comprendere 

 

-Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. 

 

Interazione orale 

 

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

-Le forme 

-I colori 

-I materiali 

-I vestiti 

-Le stagioni 

-Il tempo meteorologico 

-Le materie scolastiche 

-La classe 

-Il materiale scolastico 

-I passatempi 

-L’aspetto fisico 

-I numeri fino a 100 

-Il carattere 

-La famiglia 

-L’orologio 

-Saper identificare un oggetto 

-Saper descrivere un oggetto 

-Saper esprimere i propri gusti e le 

proprie preferenze 

-Saper parlare delle proprie 

attitudini 

-Saper chiedere e dire l’ora 

-Saper descrivere qualcuno (aspetto 

fisico, carattere, abbigliamento) 

-Saper scrivere una lettera / una e-

mail di presentazione 

 

 

 

 



 

 

 

situazione. 

 

Produzione scritta 
 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedere o dare notizie, ecc. 

 

Riflessione linguistica 

 

-Riconoscere e riuscire ad usare in modo generalmente corretto le 

basilari strutture e funzioni linguistiche studiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Gli sport 

 

Strutture Grammaticali 

 

 

-I verbi in –er (indicativo presente) 

-I verbi préférer, lire e écrire 

(indicativo presente) 

-Le forme interrogative 

-Il y a 

-Pourquoi / parce que 

-Il plurale dei nomi e degli aggettivi 

(casi particolari) 

-Il femminile degli aggettivi (casi 

particolari) 

-Gli aggettivi beau, vieux e fou 

-Gli aggettivi dimostrativi 

-Il pronome ça 

-Il superlativo assoluto 

-Il superlativo relativo 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE TERZA 

NUCLEI FONDANTI:  LE DIVERSE FORME DELLA COMUNICAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1 L’alunno comprende il senso generale di un discorso su argomenti che riguardano la propria sfera di interessi a condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro. 

2 Comprende il senso globale di lettere, brevi storie, semplici biografie. 

3 Interagisce con uno o più interlocutori comprendendo i punti chiave di una conversazione ed esponendo le proprie idee con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice. 

4 Produce risposte a questionari ; scrive brevi lettere e semplici testi. 

5 Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collaborare con i compagni alla realizzazione di attività e progetti. 

 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

di competenze 
Conoscenze Abilità  

Ascoltare e comprendere 

 

-Comprendere il senso generale di un discorso 

identificandone parole chiave. 

 

Leggere e comprendere  

 

- Comprendere testi semplici di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche. 

 

Interazione orale. 

-Descrivere la propria giornata, il proprio stato di salute, 

esporre argomenti di studio. 

 

-Lo sport 

-I passatempi 

-I negozi 

-I prodotti alimentari 

-Il corpo umano 

-Le azioni quotidiane 

-Le malattie 

-I numeri oltre 1000 

-Le professioni 

-La casa e le stanze 

-La città 

-Gli animali 

 

 

-Saper raccontare un fatto al passato 

-Saper situare nel tempo 

-Saper invitare,accettare e rifiutare 

un invito 

-Saper fare acquisti 

-Saper chiedere e ringraziare 

gentilmente 

-Saper chiedere e dire il prezzo 

-Saper telefonare 

-Saper parlare della propria salute 

-Saper descrivere le proprie azioni 

abituali 

-Saper descrivere un fatto in corso di 



Produzione scritta 

 

Produrre risposte a questionari; scrivere brevi lettere 

personali, che si avvalgano di lessico appropriato e 

sintassi elementare; scrivere brevi e semplici testi per 

raccontare le proprie esperienze anche con errori formali 

che non compromettono però la comprensibilità del 

messaggio. 

  

 Riflessione linguistica 

 

-Riconoscere e riuscire ad usare in modo corretto le 

basilari strutture e funzioni linguistiche studiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Strutture Grammaticali 

 

 

-I verbi vouloir, pouvoir e faire (indicativo 

presente, passé composé) 

-I verbi devoir e prendre (indicativo 

presente e passé composé) 

-Il verbo acheter (indicativo presente e passé 

composé) 

-I verbi del 2° gruppo (indicativo presente e 

passé composé) 

- Il verbo sentir (indicativo presente e passé 

composé) 

-I verbi commencer e manger (indicativo 

presente e passé composé) 

-Il passé composé  

-Il pronome on 

-Il plurale dei nomi e degli aggettivi in –al 

-Il partitivo 

-Gli avverbi di quantità 

-I gallicismi 

-Il futuro 

-I verbi savoir, voir e mettre (indicativo 

presente, passé composé, futuro) 

-I verbi recevoir, répondre e offrir 

(indicativo presente, passé composé futuro) 

-I verbi dire, attendre e croire (indicativo 

presente, passé composé futuro) 

-I verbi dire, attendre e croire (indicativo 

presente, passé composé e futuro) 

-I numerali ordinali 

svolgimento 

-Saper descrivere un fatto appena 

trascorso 

-Saper descrivere un fatto che sta per 

compiersi 

-Saper chiedere e dire la strada 

-Saper chiedere e dare un consiglio 

-Saper localizzare un oggetto 

-Saper collocare nel tempo 

-Saper parlare dei propri progetti per 

il futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


