
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza europea COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
Condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue 
e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
 

Profilo finale  Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
 

Disciplina di riferimento LINGUA FRANCESE 

Discipline concorrenti Italiano, inglese. 
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FRANCESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 Ascoltare e imparare la 
pronuncia dell’alfabeto; 

 identificare informazioni 
personali e di carattere 
generale da un dialogo; 

 individuare le 
informazioni corrette 
all’interno di un 
dialogo/monologo; 

 comprendere la 
descrizione di un animale; 

 comprendere parole o 
frasi per completare 
testi/per scegliere 
risposte corrette. 

 

 Salutare e presentare se stessi, 
chiedere e dare informazioni di 
carattere personale; 

 presentare la propria famiglia, 
parlare dei propri sentimenti; 

 descrivere la casa; 
 fare domande su aspetto, 

carattere, interessi delle 
persone e rispondere; 

 chiedere a dare informazioni su 
spostamenti, indirizzo, 
elementi di carattere 
personale; 

 chiedere e dare informazioni 
stradali. 

 

 Leggere e riconoscere parole 
francesi di uso comune; 

 leggere lessico relativo ai 
colori e agli oggetti della 
classe; 

 capire i saluti, le 
presentazioni, domande e 
risposte di carattere 
personale; 

 riconoscere le informazioni 
contenute in un breve testo 
scritto sui passatempi; 

 comprendere in un breve 
testo scritto le descrizioni 
delle persone e dei loro 
interessi; 

 individuare in un breve testo 
scritto i legami di parentela, 
la descrizione di una casa; 

 comprendere richieste e 
divieti. 

 Scrivere semplici frasi 
seguendo un modello; 

 scrivere brevi 
dialoghi; 

 scrivere la descrizione 
di una persona; 

 scrivere un breve 
testo sulle azioni 
quotidiane; 

 descrivere la propria 
casa; 

 scrivere ordini e 
divieti. 

 

 Osservare le parole nei 
contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato. 

 

FRANCESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE   

L’alunno: 
 comprende brevi 

messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 

 

L’alunno: 
 comunica oralmente in attività 

che richiedano scambio di 
informazioni su argomenti 
familiari e abituali; 

 descrive aspetti del suo vissuto 
e del suo  ambiente; 

 chiede spiegazioni. 

L’alunno: 
 legge brevi testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 
 

L’alunno: 
 descrive in modo 

semplice aspetti del 
suo vissuto e del suo 
ambiente. 
. 

 

L’alunno: 
 stabilisce relazioni tra 

semplici elementi 
linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue 
di studio. 

FRANCESE - CONOSCENZE 

 Lessico: alfabeto, colori, oggetti della classe; saluti, persone, numeri, nazionalità, età; le parti della giornata, i luoghi in città, i gusti; indirizzi e operazioni; descrizione 
fisica e psicologica, il tempo libero; la famiglia, gli animali, le feste; tipologie di case, stanze, mobili; la città; 

 funzioni comunicative: presentarsi, salutare e dire come va; chiedere l’età e la nazionalità; chiedere e dire dove si va e da dove si viene; esprimere i propri gusti, 
chiedere e dire dove si abita; descrivere l’aspetto fisico e caratteriale, esprimere i propri interessi; parlare della famiglia, fare gli auguri e ringraziare; descrivere i 
luoghi, chiedere dove si trova qualcosa o qualcuno; chiedere e dare spiegazioni in modo cortese; 

 grammatica: articoli determinativi, articoli indeterminativi, femminile degli aggettivi, pronomi personali soggetto; la forma interrogativa; preposizioni articolate; 
forma negativa, pronomi personali tonici, plurale di nomi e aggettivi; gli aggettivi possessivi; pourquoi/parce que, preposizioni chez, pour, avec; aggettivi dimostrativi, 
imperativo affermativo e negativo; il y a; la forma interrogativa; numeri ordinali; il faut. Principali verbi necessari all’espressione delle funzioni comunicative 
succitate. 
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FRANCESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 Identificare informazioni 
di carattere generale da 
un monologo; 

 comprendere 
espressioni per chiedere 
dare e negare il 
permesso; 

 comprendere frasi 
relative all’uso del 
telefono; 

 cogliere informazioni in 
un dialogo; 

 comprendere 
informazioni su itinerari, 
viaggi, progetti; 

 comprendere la 
descrizione di un luogo. 

 
 
 

 Parlare del cibo e dei pasti 
della giornata; 

 saper ordinare a tavola, 
proporre, accettare o rifiutare; 

 descrivere le proprie abitudini 
alimentari; 

 comprendere informazioni su 
pasti e alimenti; 

 comprendere e rielaborare 
dati relativi alle abitudini dei 
francesi a tavola; 

 creare un dialogo fra 
commesso/a e cliente; 

 descrivere il proprio 
abbigliamento; 

 parlare dei propri progetti; 
 descrivere la propria giornata a 

scuola e fuori da scuola; 
 parlare delle materie 

scolastiche. 

 Comprendere e 
rielaborare 
informazioni relative 
alle letture dei giovani 
francesi; 

 individuare in un dialogo 
informazioni su progetti 
passati e futuri; 

 comprendere un testo 
che parla di mezzi di 
trasporto. 

 

 Descrivere le proprie 
abitudini alimentari; 

 scrivere brevi dialoghi e 
testi descrittivi; 

 compilare un 
questionario; 

 scrivere il proprio orario 
scolastico; 

 descrivere la propria 
scuola; 

 descrivere la situazione 
meteorologica. 

 Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 

FRANCESE  – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 comprende brevi 

messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 

 
 
 
 
 

L’alunno: 
 comunica oralmente in 

attività che richiedano 
scambio di informazioni 
su argomenti familiari e 
abituali; 

 descrive aspetti del suo 
vissuto e del suo 
ambiente; 

 chiede spiegazioni. 

L’alunno: 
 legge brevi testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 
 

L’alunno: 
 descrive in modo 

semplice aspetti del suo 
vissuto e del suo 
ambiente. 

 

L’alunno: 
 stabilisce relazioni tra 

semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 

 

FRANCESE - CONOSCENZE 

 Lessico: alimenti e bevande, pasti; tempo libero; vestiti e accessori, negozi, quantità, forme; mezzi di trasporto, mesi e stagioni; orari e attività quotidiane, orario 
scolastico e materie, la scuola; tempo atmosferico; 

 funzioni comunicative: chiedere e dare informazioni sugli alimenti, proporre, accettare, rifiutare; parlare al telefono; fare acquisti; domandare e dire che cosa si 
progetta di fare; parlare delle proprie attività quotidiane; parlare del tempo atmosferico; 

 grammatica: articoli partitivi, il faut, avverbi di quantità, très, beaucoup, beaucoup de, verbi in –ir: interrogazione parziale, pronomi COD, en e y; avverbi di 
frequenza; comparativi; pronomi COI; oui vs si; aggettivi e pronomi indefiniti; passé composé, accordo del participio passato, forma negativa del passé composé; 
negazione con plus, jamais, rien; preposizioni con nomi di Paesi; futur proche; pronomi relativi qui e que; aggettivi irregolari beau, nouveau, vieux; présent continu e 
passé récent; verbi riflessivi; futuro e condizionale. Principali verbi necessari all’espressione delle funzioni comunicative succitate. 
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FRANCESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 comprendere e distinguere 
l’ambito comunicativo di 
diverse frasi ed espressioni; 

 comprendere informazioni 
sullo stato di salute fisica; 

 comprendere informazioni 
relative ai gusti musicali. 

 

 creare dialoghi in cui si 
esprimono la soddisfazione o 
lo scontento; 

 parlare del proprio rapporto 
con televisione e pc; 

 fare un sondaggio. 
 

 comprendere e rielaborare 
informazioni relative ai 
paesi francofoni; 

 comprendere testi che 
riportano opinioni su vari 
soggetti. 

 

 scrivere una mail per 
dare consigli o per dire 
come si sta. 

 Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi; 

 riconoscere i propri errori 
e i propri modi di 
apprendere le lingue. 

 

FRANCESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 comprende brevi messaggi 

orali relativi ad ambiti 
familiari. 

 
 
 

L’alunno: 
 comunica oralmente in 

attività che richiedano 
scambio di informazioni su 
argomenti familiari e 
abituali; 

 descrive aspetti del suo 
vissuto e del suo ambiente; 

 chiede spiegazioni. 
 

L’alunno: 
 legge brevi testi con 

tecniche adeguate allo 
scopo. 

 
 
 

L’alunno: 
 descrive in modo 

semplice aspetti del suo 
vissuto e del suo 
ambiente. 

 
 

L’alunno: 
 stabilisce relazioni tra 

semplici elementi 
linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue 
di studio. 

FRANCESE - CONOSCENZE 

 Lessico: malattie, parti del corpo, sport; musica e strumenti musicali; lettura e programmi televisivi, nuove tecnologie; ecologia; 
 funzioni comunicative: chiedere e dare istruzioni, chiedere e dire come ci si sente; consigliare e incoraggiare; dare un parere; 
 grammatica: rien e personne; aggettivi e pronomi indefiniti; superlativo relativo; pronomi dont e où; c’est e il est; pronomi possessivi; imperfetto, discorso indiretto, 

pronomi dimostrativi. Principali verbi necessari all’espressione delle funzioni comunicative succitate. 
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