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FRANCESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO– 

classe PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA a conclusione dell’obbligo di istruzione (Asse dei linguaggi) 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE : acquisire padronanza nelle quattro dimensioni: comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta, espressione scritta; sviluppare una progressiva sensibilità interculturale. 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 
- Ascolta e comprende semplici messaggi relativi alla vita di classe. 
- Legge e comprende semplici testi. 
- Riconosce il rapporto tra grafia e fonetica. 
- Produce semplici messaggi sulla propria quotidianità, compila questionari, scrive e completa dialoghi. 
- Riproduce suoni e espressioni. 
- Produce semplici messaggi personali. 
- Comunica in classe in modo semplice. 
- Si presenta. 
- Conosce le abitudini quotidiane della Francia. 
- Conosce le strutture grammaticali di base. 

PREREQUISITI PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA SECONDA LINGUA STRANIERA 
 

Abilità per l’approccio alla seconda lingua straniera 
È necessario che l’alunno abbia raggiunto una buona competenza nella propria lingua con particolare attenzione alla morfologia e alla sintassi. 
L’alunno, nello specifico, deve: 

- saper riconoscere gli elementi costitutivi della frase (soggetto, predicato, complementi diretti ed indiretti); 
- essere in grado di riconoscere le principali strutture linguistiche (articoli, sostantivi, aggettivi, pronomi, avverbi e verbi, preposizioni e 

congiunzioni); 
- saper scomporre e ricomporre un testo da un punto di vista morfo-sintattico. 

 

Fondamentale è rendere esplicita agli alunni la necessità di imparare una nuova lingua partendo dalla conoscenza della propria, facendo 
confronti e paragoni. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici richieste 
orali dalla viva voce dell’insegnante. 
Cogliere informazioni specifiche, comunicazioni varie, di 
uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da voce 
registrata. 
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2. 

PARLATO 
(PRODUZIONE ED 

INTERAZIONE 
ORALE) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana e scolastica, dando e chiedendo 
informazioni. 
Dare e chiedere informazioni personali. 
Dare e chiedere informazioni sulla propria famiglia. 
Esprimere bisogni elementari, gusti, sentimenti, 
opinioni. 

 
 

3. 

LETTURA 
 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e 
scolastica. 
Acquisizione di una pronuncia e intonazione corrette. 

Associare significante e significato. 
Leggere con pronuncia e intonazione corrette, 
rispettando ritmo, accento, suoni e intonazione. 
Comprendere globalmente un testo. 
Comprendere analiticamente un testo. 

 
4. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

Lessico di base e funzioni comunicative 
contestualizzate. 
Aspetto ortografico e strutturale della lingua. 

Usare un linguaggio appropriato e corretto in diverse 
situazioni comunicative: dialogo (aperto e su traccia), 
lettera, messaggio, descrizione, questionari. 

 
 

5. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Aspetto strutturale della lingua: morfologia, sintassi, 
ortografia (primi elementi). 
 

Riflettere sui meccanismi della lingua per riconoscere 
strutture e funzioni. 
Usare in modo corretto strutture e funzioni nel 
contesto di una produzione autonoma, orale e scritta. 
 

 
 

6. 

 
CONOSCENZA 

DELLA CULTURA E 
DELLA CIVILTA’ 

Prime nozioni relative alla Francia e alla cultura 
francofona. 
Concetto dell’europeismo e dell’intercultura. 

Confrontarsi con realtà socio-culturali diverse dalla 
propria. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

1. Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Cogliere il senso generale di una comunicazione ed 
eseguire richieste. 

2. Interagire in scambi dialogici, lentamente e in maniera 
elementare. 
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3. Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 
Acquisizione di una pronuncia e intonazione adeguate. 

Leggere e cogliere le informazioni principali in un testo. 

 
4. 

Lessico di base e funzioni comunicative 
contestualizzate. 
Aspetto ortografico e strutturale della lingua. 

Completare e produrre semplici testi sull’esempio di 
testi già noti, adoperando un linguaggio semplice. 

 
5. 

Aspetto strutturale della lingua: ortografia (primi 
elementi). 
 

Conoscere le basilari strutture e funzioni e applicarle 
con la guida di un adulto o un coetaneo più esperto. 

6. Prime nozioni relative alla Francia e alla cultura 
francofona. 

Conoscere le abitudini quotidiane della Francia. 
Riconoscere similitudini e differenze con le proprie 
abitudini. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con 
assunzione di ruoli. 
Ascolto e completamento di 
tabelle e/o griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 
Presentazione del materiale 
linguistico. 
 

Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del 
pair work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici. 
Ascolto, comprensione e 
memorizzazione di canzoni. 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione 
di ruoli. 
Ascolto e completamento di tabelle 
e/o griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 
Presentazione del materiale 
linguistico. 
 

Riutilizzo delle funzioni comunicative 
con la tecnica del pair work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici. 
Ascolto, comprensione e 
memorizzazione di canzoni. 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione 
di ruoli. 
Ascolto e completamento di tabelle 
e/o griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 
Riutilizzo del materiale linguistico. 
Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del pair 
work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici. 
Ascolto, comprensione e 
memorizzazione di canzoni. 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con 
assunzione di ruoli. 
Ascolto e completamento di 
tabelle e/o griglie con i dati 
ricavati dall’ascolto. 
Riutilizzo del materiale 
linguistico. 
Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del 
pair work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici. 
Ascolto, comprensione e 
memorizzazione di canzoni. 

CONTENUTI 

Funzioni comunicative: presentarsi 
e presentare qualcuno. Chiedere e 
dire: la nazionalità, la provenienza, 
l’età, il compleanno. 
 

Strutture grammaticali: 
pronomi personali soggetto, 
articoli determinativi e 
indeterminativi,  

Funzioni comunicative: descrivere le 
persone, esprimere gusti. 
 

Strutture grammaticali: 
il femminile, la forma interrogativa e 
negativa. 
 

Lessico 
I colori, l’aspetto fisico, gli svaghi. 

Funzioni comunicative: descrivere 
il carattere e gli stati d’animo, 
parlare della famiglia, descrivere la 
casa e la camera, chiedere e dare 
l’indirizzo, esprimere la quantità. 

Funzioni comunicative: 
informarsi sull’orario scolastico, 
chiedere e dire la data e l’ora. 
 

Strutture grammaticali: la 
preposizione de, le preposizioni 
articolate, la forma interro-
negativa, i verbi riflessivi. 
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il plurale, aggettivi possessivi, verbi 
in –er, verbi ausiliari, verbo 
s’appeler. 
  
Lessico 
I giorni della settimana, mesi e 
stagioni, paesi e nazionalità, 
numeri cardinali 1-31. 

 Strutture grammaticali: 
combien de, verbi potere e volere, 
la preposizione à, le preposizioni 
articolate, il y a, i verbi andare e 
venire. 
 

Lessico 
Carattere e stati d’animo, numeri 
32-100, la famiglia, la casa, la 
camera, numerali ordinali. 

Lessico 
Le attività quotidiane, l’ora e i 
momenti della giornata. 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

La metodologia utilizzata è quella dell’approccio 
comunicativo-funzionale che simula situazioni reali 
di vita quotidiana in modo che gli elementi nuovi 
siano in relazione con quanto gli studenti hanno già 
appreso seguendo il criterio del curricolo ciclico a 
spirale. I contenuti vengono proposti in modo da 
sviluppare sia le abilità ricettive sia quelle 
produttive che interagiscono seguendo un percorso 
didattico che prevede cinque fasi distinte: 

- ascolto o lettura e attività di comprensione 
- produzione guidata 
- riflessione linguistica 
- riutilizzo in situazione comunicativa  
- verifica ed eventuale recupero. 

La riflessione sulla lingua avviene in modo 
induttivo. 

Libro di testo, LIM, 
computer, 
fotocopie, CD rom. 

Ogni fase di apprendimento viene 
verificata utilizzando prove di 
diverso tipo. 
 

Per la ricezione orale si procede 
con test strutturati a scelta 
multipla, true/false o domande 
aperte. 
 

Per la ricezione scritta si utilizzano 
test strutturati a scelta multipla o 
true/false, prove semi-strutturate 
o questionari a risposta aperta. 
 

La valutazione ha un valore 
formativo e didattico e terrà conto 
del raggiungimento degli obiettivi 
e degli specifici progressi personali 
in relazione ai punti di partenza 
diversi e al diverso impegno 
profuso per raggiungere un 
traguardo. Per tale ragione si è 
ritenuto opportuno distinguere la 
valutazione delle verifiche relative 
alle diverse unità didattiche svolte 
durante l’anno, dalla valutazione 
trimestrale e finale. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

  Per la produzione orale e per 
l’interazione orale le verifiche 
sono osservazioni e annotazioni 
sistematiche, nelle quali si tiene 
conto della corretta intonazione e 
pronuncia, della fluidità, della 
correttezza formale della frase, 
dell’appropriatezza della risposta 
sia alla domanda sia al contesto. 
 

Per la produzione scritta le 
verifiche possono essere prove 
semi-strutturate a risposta aperta 
o prodotti più complessi quali una 
descrizione o il completamento di 
un dialogo. Si tiene conto della 
correttezza ortografica, 
grammaticale e 
dell’appropriatezza nell’uso delle 
funzioni e della coesione e della 
coerenza del prodotto in caso di 
prova soggettiva. 

Valutazione delle verifiche 
 

La valutazione delle verifiche terrà 
conto dei parametri stabiliti nella 
rubrica di valutazione d’istituto. 
 

Valutazione trimestrale 
 

Per la valutazione trimestrale si 
effettuerà una valutazione 
formativa che terrà conto oltre 
che dei risultati delle verifiche 
anche del punto di partenza degli 
alunni, dei diversi percorsi 
personali, dell’impegno e della 
partecipazione nelle attività 
proposte e nello svolgimento dei 
compiti. 
 

La valutazione degli alunni 
diversamente abili 
Per gli alunni diversamente abili la 
valutazione è strettamente 
correlata al percorso individuale. 
Inoltre deve essere finalizzata a 
mettere in evidenza il percorso 
dell’alunno. Tenuto conto che non 
è possibile definire un’unica 
modalità di valutazione degli 
apprendimenti, essa potrà essere: 
in linea con quella della classe, ma 
con criteri personalizzati, 
differenziata, mista. 
La scelta verrà definita nel PEI di 
ogni singolo alunno. 
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FRANCESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO–  
classe SECONDA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: acquisire padronanza nelle quattro dimensioni : comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta, espressione scritta; sviluppare una progressiva sensibilità interculturale. 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 
- Ascolta con attenzione e comprende semplici messaggi relativi alla vita quotidiana. 
- Individua e comprende le idee principali di un testo. 
- Compila questionari e redige semplici email. 
- Migliora l’intonazione e la pronuncia. 
- Interagisce in scambi comunicativi elementari utilizzando lessico e funzioni semplici. 
- Esamina alcuni aspetti socio-culturali dei paesi francofoni. 
- Conosce le strutture grammaticali elementari.  

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici richieste 
orali dalla viva voce dell’insegnante. 
Cogliere informazioni specifiche, comunicazioni varie, di 
uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da voce 
registrata. 

 
 

2. 

 
PARLATO 

(PRODUZIONE ED 
INTERAZIONE 

ORALE) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana e scolastica, dando e chiedendo 
informazioni. 
Dare e chiedere informazioni personali. 
Dare e chiedere informazioni sulla propria famiglia. 
Esprimere bisogni elementari, gusti, sentimenti, 
opinioni. 

 
 

3. 

 
LETTURA 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e 
scolastica. 
Acquisizione di una pronuncia e intonazione corrette. 

Associare significante e significato. 
Leggere con pronuncia e intonazione corrette, 
rispettando ritmo, accento, suoni e intonazione. 
Comprendere globalmente un testo. 
Comprendere analiticamente un testo. 
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4. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

Lessico di base e funzioni comunicative 
contestualizzate. 
Aspetto ortografico e strutturale della lingua. 

Usare un linguaggio appropriato e corretto in diverse 
situazioni comunicative: dialogo (aperto e su traccia), 
lettera, messaggio, descrizione, questionari. 

 
 

5. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Aspetto strutturale della lingua: morfologia, sintassi, 
ortografia (primi elementi). 
 

Riflettere sui meccanismi della lingua per riconoscere 
strutture e funzioni. 
Usare in modo corretto strutture e funzioni nel 
contesto di una produzione autonoma, orale e scritta. 
 

 
6. 

 
CONOSCENZA 

DELLA CULTURA E 
DELLA CIVILTA’ 

Elementi relativi alla Francia e alla cultura francofona. Esaminare alcuni aspetti socio-culturali dei paesi 
francofoni. 
Confrontarsi con realtà socio-culturali diverse dalla 
propria 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

1. Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Cogliere il senso generale di una comunicazione ed 
eseguire richieste. 

2. Interagire in scambi dialogici, lentamente e in maniera 
elementare. 

3. Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e 
scolastica. 
Acquisizione di una pronuncia e intonazione adeguate. 

Leggere e cogliere le informazioni principali in un testo. 

4. Lessico di base e funzioni comunicative 
contestualizzate. 
Aspetto ortografico e strutturale della lingua. 

Completare e produrre semplici testi sull’esempio di 
testi già noti, adoperando un linguaggio semplice. 

5. Aspetto strutturale della lingua: ortografia e morfologia. 
 

Conoscere le elementari strutture e funzioni e 
applicarle con la guida di un adulto o un coetaneo più 
esperto. 

6. Elementi relativi alla Francia e alla cultura francofona. Presentare sinteticamente alcune caratteristiche 
significative della civiltà dei paesi di lingua francese. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con 
assunzione di ruoli. 
Ascolto e completamento di 
tabelle e/o griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 
Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del 
pair work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici. 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione 
di ruoli. 
Ascolto e completamento di tabelle 
e/o griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 
Riutilizzo delle funzioni comunicative 
con la tecnica del pair work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione 
di ruoli. 
Ascolto e completamento di tabelle 
e/o griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 
Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del pair 
work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici. 

Presentazione e sfruttamento dei 
dialoghi. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con 
assunzione di ruoli. 
Ascolto e completamento di 
tabelle e/o griglie con i dati 
ricavati dall’ascolto. 
Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del 
pair work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. 
Giochi linguistici. 
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CONTENUTI 

Funzioni comunicative: 
- Proporre, accettare, rifiutare un 
appuntamento. 
- Parlare del tempo meteorologico. 
- Raccontare al passato. 
- Proporre qualcosa. 
Strutture grammaticali: 
- Preposizioni con i nomi 
geografici. 
- Il participio passato. 
- I verbi impersonali. 
- Il passé composé. 
- I verbi comprare e vedere al 
presente. 
 

Lessico 
- Le vacanze.   - Il meteo. 
- I negozi.   - L’abbigliamento. 

Funzioni comunicative: 
- Chiedere e proporre un prodotto. 
- Chiedere e dire il prezzo. 
- Dare una ricetta. 
 
Strutture grammaticali: 
- Il présent continu. 
- Gli articoli partitivi e gli avverbi di 
quantità. 
- Il condizionale 
- I verbi servire, bere e mettere al 
presente indicativo. 
 
Lessico 
- Gli alimenti. 
- Le quantità. 
- Al ristorante e al caffè. 

Funzioni comunicative: 
- Esprimere un desiderio. 
- Raccontare un fatto di cronaca. 
- Chiedere e dare un parere. 
 
Strutture grammaticali: 
- Il futuro semplice. 
- Il passé récent. 
- I verbi dire e leggere al presente 
indicativo. 
 
Lessico 
- Le professioni e i luoghi di lavoro. 
- I numeri oltre 100. 
- I media e gli spettacoli. 

Funzioni comunicative: 
- Descrivere un oggetto. 
- Chiedere e dare istruzioni 
 
Strutture grammaticali: 
- I comparativi. 
- L’imperativo. 
 
Lessico 
- Gli oggetti quotidiani. 
- Forme e materiali. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E 
STRUMENTI 

MODALITA’DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

La metodologia utilizzata è quella dell’approccio 
comunicativo-funzionale che simula situazioni reali di 
vita quotidiana in modo che gli elementi nuovi siano in 
relazione con quanto gli studenti hanno già appreso 
seguendo il criterio del curricolo ciclico a spirale. I 
contenuti vengono proposti in modo da sviluppare sia le 
abilità ricettive sia quelle produttive che interagiscono 
seguendo un percorso didattico che prevede cinque fasi 
distinte: 

- ascolto o lettura e attività di comprensione 
- produzione guidata 
- riflessione linguistica 

Libro di testo, 
LIM, 
computer, 
fotocopie, CD 
rom. 

Ogni fase di apprendimento viene 
verificata utilizzando prove di 
diverso tipo. 
 

Le prove iniziali con valore 
diagnostico di partenza sono 
osservazioni e annotazioni 
sistematiche e test semi-
strutturati. 
 

Per la ricezione orale si procede 
con test strutturati a scelta 
multipla, true/false o domande 

La valutazione ha un valore 
formativo e didattico e terrà conto 
del raggiungimento degli obiettivi 
e degli specifici progressi personali 
in relazione ai punti di partenza 
diversi e al diverso impegno 
profuso per raggiungere un 
traguardo. Per tale ragione si è 
ritenuto opportuno distinguere la 
valutazione delle verifiche relative 
alle diverse unità didattiche svolte 
durante l’anno, dalla valutazione 
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- riutilizzo in situazione comunicativa  
- verifica ed eventuale recupero. 

La riflessione sulla lingua avviene in modo induttivo. 

 aperte. 
 

Per la ricezione scritta si utilizzano 
test strutturati a scelta multipla o 
true/false, prove semi-strutturate 
o questionari a risposta aperta. 
Ogni fase di apprendimento viene 
verificata utilizzando prove di 
diverso tipo. 
 

 

Per la produzione orale e per 
l’interazione orale le verifiche 
sono osservazioni e annotazioni 
sistematiche, nelle quali si tiene 
conto della corretta intonazione e 
pronuncia, della fluidità, della 
correttezza formale della frase, 
dell’appropriatezza della risposta 
sia alla domanda sia al contesto. 
 
Per la produzione scritta le 
verifiche possono essere prove 
semi-strutturate a risposta aperta 
o prodotti più 
complessi quali una descrizione, la 
simulazione di un dialogo, il 
completamento di un dialogo. Si 
tiene conto della correttezza 
ortografica, grammaticale e 
dell’appropriatezza nell’uso delle 
funzioni e della coesione e della 
coerenza del prodotto in caso di 
prova soggettiva. 

trimestrale e finale. 
Valutazione delle verifiche 
 

La valutazione delle verifiche terrà 
conto dei parametri stabiliti nella 
rubrica di valutazione d’istituto. 
 

Valutazione trimestrale 
 

Per la valutazione trimestrale si 
effettuerà una valutazione 
formativa che terrà conto oltre 
che dei risultati delle verifiche 
anche del punto di partenza degli 
alunni, dei diversi percorsi 
personali, dell’impegno e della 
partecipazione nelle attività 
proposte e nello svolgimento dei 
compiti. 
 

La valutazione degli alunni 
diversamente abili 
 

Per gli alunni diversamente abili la 
valutazione è strettamente 
correlata al percorso individuale. 
Inoltre deve essere finalizzata a 
mettere in evidenza il percorso 
dell’alunno. Tenuto conto che non 
è possibile definire un’unica 
modalità di valutazione degli 
apprendimenti, essa potrà essere: 
in linea con quella della classe, ma 
con criteri personalizzati, 
differenziata, mista. 
La scelta verrà definita nel PEI di 
ogni singolo alunno. 
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FRANCESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO–  
CLASSE TERZE 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: acquisire padronanza nelle quattro dimensioni: comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta, espressione scritta; sviluppare una progressiva sensibilità interculturale. 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 
- Ascolta e comprende il significato di messaggi vari. 
- Comprende testi di vario genere. 
- Compila questionari, produce dialoghi, redige email. 
- Descrive in modo semplice fatti ed eventi. 
- Perfeziona l’intonazione e la pronuncia. 
- Interagisce in semplici scambi comunicativi. 
- Approfondisce argomenti di civiltà francese. 
- Conosce i principali aspetti geografici, storici e letterari della Francia. 
- Sa comparare le diverse culture. 
- Perfeziona la conoscenza delle strutture grammaticali. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici richieste 
orali dalla viva voce dell’insegnante. 
Cogliere informazioni specifiche, comunicazioni varie, di 
uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da voce 
registrata. 

 
 

2. 

 
PARLATO 

(PRODUZIONE ED 
INTERAZIONE 

ORALE) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana e scolastica, dando e chiedendo 
informazioni. 
Dare e chiedere informazioni personali. 
Dare e chiedere informazioni sulla propria famiglia. 
Esprimere bisogni elementari, gusti, sentimenti, 
opinioni. 

 
 

3. 

 
LETTURA 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e 
scolastica. 
Acquisizione di una pronuncia e intonazione corrette. 

Associare significante e significato. 
Leggere con pronuncia e intonazione corrette, 
rispettando ritmo, accento, suoni e intonazione. 
Comprendere globalmente un testo. 
Comprendere analiticamente un testo. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

 
4. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

Lessico di base e funzioni comunicative 
contestualizzate. 
Aspetto ortografico e strutturale della lingua. 

Usare un linguaggio appropriato e corretto in diverse 
situazioni comunicative: dialogo (aperto e su traccia), 
lettera, messaggio, descrizione, questionari. 

 
5. 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

Aspetto strutturale della lingua: morfologia, sintassi, 
ortografia (primi elementi). 
 

Riflettere sui meccanismi della lingua per riconoscere 
strutture e funzioni. 
Usare in modo corretto strutture e funzioni nel 
contesto di una produzione autonoma, orale e scritta 

 
 

6. 

 
CONOSCENZA 

DELLA CULTURA E 
DELLA CIVILTA’ 

Aspetti geografici, storici e letterari della Francia. 
Nozioni sull’attualità francese. 
Concetto dell’europeismo e dell’intercultura. 

Saper comparare diverse culture 
Riferire su alcuni aspetti della cultura e civiltà 
francofone. 
Rispondere a questionari su articoli attinenti a temi di 
attualità francofona. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZE 

1. Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana, 
scolastica e alla sfera personale. 
Funzioni comunicative contestualizzate. 
Aspetto fonologico della lingua. 

Cogliere il senso generale di una comunicazione ed 
eseguire richieste. 

2. Interagire in scambi dialogici, lentamente e in maniera 
elementare. 

3. Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e 
scolastica. 
Acquisizione di una pronuncia e intonazione adeguate. 

Leggere e cogliere le informazioni principali in un testo. 

4. Lessico di base e funzioni comunicative 
contestualizzate. 
Aspetto ortografico e strutturale della lingua. 

Completare e produrre semplici testi sull’esempio di 
testi già noti, adoperando un linguaggio semplice. 

5. Aspetto strutturale della lingua: ortografia, morfologia e 
primi elementi di sintassi. 
 

Conoscere le strutture e funzioni e applicarle con la 
guida di un adulto o un coetaneo più esperto. 

6. Argomenti di civiltà e cultura francofone. Presentare sinteticamente caratteristiche significative 
della civiltà francese e francofona. 

 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Ascolto e comprensione di 
dialoghi. 
Completamento di tabelle o griglie 
con i dati ricavati dall’ascolto. 
Lettura intensiva ed estensiva. 
Questionari di comprensione. 
Esercizi di comprensione e 
produzione orale. 
Dialoghi su traccia. 
Esercizi di comprensione e 
produzione scritta: compilazione di 
tabelle, griglie, risposte a scelta 
multipla, vero/falso.  
Dialoghi aperti. 
Redazione di semplici lettere. 

Ascolto e comprensione di dialoghi. 
Completamento di tabelle o griglie 
con i dati ricavati dall’ascolto. 
Lettura intensiva ed estensiva. 
Questionari di comprensione. 
Esercizi di comprensione e 
produzione orale. 
Dialoghi su traccia. 
Esercizi di comprensione e 
produzione scritta: compilazione di 
tabelle, griglie, risposte a scelta 
multipla, vero/falso.  
Dialoghi aperti. 
Redazione di semplici lettere. 

Ascolto e comprensione di dialoghi. 
Completamento di tabelle o griglie 
con i dati ricavati dall’ascolto. 
Lettura intensiva ed estensiva. 
Questionari di comprensione. 
Esercizi di comprensione e 
produzione orale. 
Dialoghi su traccia. 
Esercizi di comprensione e 
produzione scritta: compilazione di 
tabelle, griglie, risposte a scelta 
multipla, vero/falso.  
Dialoghi aperti. 
Redazione di semplici lettere. 

Ascolto e comprensione di 
dialoghi. 
Completamento di tabelle o 
griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 
Lettura intensiva ed estensiva. 
Questionari di comprensione. 
Esercizi di comprensione e 
produzione orale. 
Dialoghi su traccia. 
Esercizi di comprensione e 
produzione scritta: compilazione 
di tabelle, griglie, risposte a scelta 
multipla, vero/falso.  
Dialoghi aperti. 
Redazione di semplici lettere. 
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CONTENUTI 

Funzioni Comunicative 
- Chiedere e dare un consiglio. 
- Proibire.        - Situare nel tempo. 
Strutture Grammaticali 
- L’imperfetto. 
- I pronomi COD e COI. 
- L’infinito negativo 
- Alcuni aggettivi indefiniti. 
Lessico 
- Le invenzioni. 
- I sentimenti e le emozioni. 

Civiltà 
Brani di civiltà su tematiche varie. 

Funzioni Comunicative 
- Chiedere e dire dei propri progetti. 
- Fare/accettare/rifiutare proposte. 
- Darsi appuntamento. 
Strutture Grammaticali 
- Il condizionale. 
- Alcuni pronomi indefiniti. 
- oui et si. 
Lessico 
-Il nome dei piatti. 
-I paesaggi. 
Civiltà 
Brani di civiltà su tematiche varie. 

Funzioni Comunicative 
- Chiedere, accordare, rifiutare il 
permesso. 
- Chiedere e dare un’opinione. 
Strutture Grammaticali 
- I pronomi relativi qui e que. 
- I pronomi dimostrativi. 
Lessico 
- Pasti e ristoranti. 
Civiltà 
Brani di civiltà su tematiche varie. 

Funzioni Comunicative 
- Ordinare al ristorante. 
- Scusarsi. 
- Giustificare. 
Strutture Grammaticali 
- I pronomi possessivi. 
- I pronomi relativi où e dont. 
Lessico 
- Il lessico per descrivere i luoghi 
geografici. 
Civiltà 
Brani di civiltà su tematiche varie. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E 
STRUMENTI 

MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

La metodologia utilizzata è quella dell’approccio 
comunicativo-funzionale che simula situazioni reali di 
vita quotidiana in modo che gli elementi nuovi siano in 
relazione con quanto gli studenti hanno già appreso 
seguendo il criterio del curricolo ciclico a spirale. I 
contenuti vengono proposti in modo da sviluppare sia 
le abilità ricettive sia quelle produttive che 
interagiscono seguendo un percorso didattico che 
prevede cinque fasi distinte: 

- ascolto o lettura e attività di comprensione 
- produzione guidata 
- riflessione linguistica 
- riutilizzo in situazione comunicativa  
- verifica ed eventuale recupero. 

Libro di testo, LIM, 
computer, 
fotocopie, CD 
rom. 

Ogni fase di apprendimento viene 
verificata utilizzando prove di 
diverso tipo. 
 

Le prove iniziali con valore 
diagnostico di partenza sono 
osservazioni e annotazioni 
sistematiche e test semi-
strutturati. 
 

Per la ricezione orale si procede 
con test strutturati a scelta 
multipla, true/false o domande 
aperte. 
Per la ricezione scritta si utilizzano 

La valutazione ha un valore 
formativo e didattico e terrà conto 
del raggiungimento degli obiettivi 
e degli specifici progressi personali 
in relazione ai punti di partenza 
diversi e al diverso impegno 
profuso per raggiungere un 
traguardo. Per tale ragione si è 
ritenuto opportuno distinguere la 
valutazione delle verifiche relative 
alle diverse unità didattiche svolte 
durante l’anno, dalla valutazione 
trimestrale e finale. 
Valutazione delle verifiche 
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La riflessione sulla lingua avviene in modo induttivo. test strutturati a scelta multipla o 

true/false, prove semi-strutturate 
o questionari a risposta aperta. 
Ogni fase di apprendimento viene 
verificata utilizzando prove di 
diverso tipo. 
 

 

Per la produzione orale e per 
l’interazione orale le verifiche sono 
osservazioni e annotazioni 
sistematiche, nelle quali si tiene 
conto della corretta intonazione e 
pronuncia, della fluidità, della 
correttezza formale della frase, 
dell’appropriatezza della risposta 
sia alla domanda sia al contesto. 
 

Per la produzione scritta le 
verifiche possono essere prove 
semi-strutturate a risposta aperta 
o prodotti più 
complessi quali una descrizione, 
una semplice lettera e email, la 
simulazione di un dialogo, il 
completamento di un dialogo. Si 
tiene conto della correttezza 
ortografica, grammaticale e 
dell’appropriatezza nell’uso delle 
funzioni e della coesione e della 
coerenza del prodotto in caso di 
prova soggettiva 

La valutazione delle verifiche terrà 
conto dei parametri stabiliti nella 
rubrica di valutazione d’istituto. 
 

Valutazione trimestrale 
Per la valutazione trimestrale si 
effettuerà una valutazione 
formativa che terrà conto oltre che 
dei risultati delle verifiche anche 
del punto di partenza degli alunni, 
dei diversi percorsi personali, 
dell’impegno e della 
partecipazione nelle attività 
proposte e nello svolgimento dei 
compiti. 
 

La valutazione degli alunni 
diversamente abili 
Per gli alunni diversamente abili la 
valutazione è strettamente 
correlata al percorso individuale. 
Inoltre deve essere finalizzata a 
mettere in evidenza il percorso 
dell’alunno. Tenuto conto che non 
è possibile definire un’unica 
modalità di valutazione degli 
apprendimenti, essa potrà essere: 
in linea con quella della classe, ma 
con criteri personalizzati, 
differenziata, mista. 
La scelta verrà definita nel PEI di 
ogni singolo alunno. 

 


