
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2009-10                                                                                             
CLASSEPRIMA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DELLA CLASSE 
LIVELLO: 

POTENZIAMENTO 
LIVELLO: 

RECUPERO 
Comprensione orale (ascolto) 
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 
(consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parli di 
argomenti conosciuti (es.la scuola,le vacanze,i passatempi,gli amici,i propri gusti..) 

-Riconoscere parole e semplici brevi 
frasi. 
-Comprendere semplici e chiari 
messaggi riguardanti la vita 
quotidiana 
-Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni attinenti alla vita e al 
lavoro di classe. 

-Comprendere messaggi 
brevi e più complessi. 
-Comprendere ed eseguire 
istruzioni in situazioni 
conosciute. 

-Riconoscere la situazione e 
i personaggi. 
-Comprendere semplici 
ordini,domande personali e 
brevi frasi in situazioni note. 

Comprensione scritta (lettura) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto (es.cartoline,messaggi di 
posta elettronica,lettere personali,brevi articoli di cronaca..)e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente (menu,opuscoli,prospetti..) 

Cogliere il punto principale in 
semplici messaggi relativi ad aree di 
interesse quotidiano. 

-Comprendere domande 
su testo noto. 
-Individua dati,fatti,regole 
e funzioni in un 
messaggio scritto. 

-Riconoscere gli elementi di 
un testo già presentato. 
-Capire gli elementi 
essenziali di un brano 
semplice e riconoscere i 
vocaboli più usati. 

Produzione orale 
Esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 
all’interlocutore,per interagire con un compagno o un adulto con cui ha familiarità per 
soddisfare bisogni di tipo concreto,scambiare semplici informazioni relative alla sfera 
personale(gusti,amici,attività scolastica,giochi,vacanze..),sostenendo ciò che si dice o si chiede 
con mimica e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere. 

-Interagire in semplici scambi 
dialogici in modo comprensibile. 
-Leggere semplici testi con pronuncia 
complessivamente corretta. 

-Reimpiegare in contesti 
diversi strutture ed 
espressioni incontrate e 
memorizzate. 
-Leggere con pronuncia  
complessivamente 
corretta. 

-Ripetere e leggere parole, 
frasi e brevi dialoghi già 
ascoltati.  
-Reimpiegare 
 semplici messaggi in 
situazioni note. 
 

Produzione scritta 
Scrivere testi brevi e semplici (biglietti, messaggi di posta elettronica, cartoline, promemoria, 
brevi lettere personali per fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno per chiedergli notizie, 
per parlare raccontando le proprie esperienze...) anche se con errori formali che non 
compromettano però la comprensione del messaggio. 

Scrivere messaggi personali, brevi e 
semplici, usando lessico noto. 

-Produzione a 
completamento con 
lessico noto. 
-Produzione di brevi 
messaggi personali. 

-Riproduzione dei modelli 
dati. 
-Produzione guidata . 

 
 



Classe Prima 

Metodologia e mezzi Verifiche e valutazione 
La lingua proposta segue la metodologia funzionale cioè in situazione di 

comunicazione simulata, prevedendo quei cambiamenti che già sono attivi nella 

lingua parlata. 

Le attività didattiche sono mirate a sviluppare le quattro abilità: 

- Comprensione orale con scelta di testi che propongono una conversazione 

oppure estratti radiofonici e televisivi; 

- Produzione orale con imput illustrativi per stimolare nell’allievo una capacità di 

comunicazione sia personale che formale o di tipo intermediario; 

- Comprensione scritta, legata ai vari tipi di situazioni reali: comprendere articoli 

di giornali, locandine teatrali, pubblicità, istruzioni per l’uso; 

- Produzione scritta, porta al riutilizzo di quanto appreso nelle attività precedenti 

e propone l’impiego della posta elettronica, la comunicazione epistolare o la 

scrittura di brevi testi di vario genere. 

 

Gli esercizi sia orali che scritti vengono svolti sul libro o sul quaderno insieme 

all’insegnante oppure individualmente sia in classe che a casa per riflettere e 

rielaborare quanto appreso. 

 

Il corso è suddiviso in ‘modules’, ogni ‘module’ è suddivisa in unità didattiche che 

esauriscono un tema, funzioni specifiche e un ambito lessicale. Ogni ‘module’ 

porta l’allievo, in un arco di tempo stabilito, all’acquisizione delle abilità  elencate 

nelle pagine di apertura inoltre consente una verifica frequente e controllata 

dell’apprendimento. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

libro di testo, quaderno, CD audio e computer quando necessario (videoscrittura, 

internet, CD-rom in L2). 

 

Le verifiche saranno di tipo formale (quelle scritte in classe) e di tipo informale 

(l’osservazione dell’insegnante). 

Inoltre saranno in itinere e finali, a volte suddivise per abilità, altre volte più 

complesse e verteranno su più abilità. 

La misurazione del risultato delle verifiche è in decimi secondo le indicazioni del 

decreto-legge n.137 del 1 settembre 2008 ( la soglia di accettabilità è il 60% del 

punteggio totale della prova). 

La valutazione quadrimestrale sarà sommativa e utilizzerà i dati delle verifiche e i 

risultati delle osservazioni sistematiche. 

La valutazione avviene alla fine di un percorso di apprendimento e considera i 

risultati ottenuti in relazione al livello di partenza. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE 

 
ANNO SCOLASTICO 2009-10                                                                                             CLASSE  SECONDA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
DELLA CLASSE 

LIVELLO: 
POTENZIAMENTO 

LIVELLO: 
RECUPERO 

Comprensione orale (ascolto) 
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 
(consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parli di 
argomenti conosciuti (es.la scuola,le vacanze,i passatempi,gli amici,i propri gusti..) 

-Cogliere il  significato globale di un 
messaggio. 
-Individuare gli interlocutori, il tipo 
di rapporto che li lega, il luogo e 
l’argomento trattato. 

-Comprendere una 
conversazione breve con 
lessico noto. 
-Comprendere messaggi 
più complessi. 
-Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni. 

-Comprendere globalmente 
un messaggio con lessico 
noto. 
-Comprendere semplici 
domande personali di uso 
corrente. 

Comprensione scritta (lettura) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto (es.cartoline,messaggi di 
posta elettronica,lettere personali,brevi articoli di cronaca..)e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente (menu,opuscoli,prospetti..) 

Comprendere le informazioni 
principali in semplici testi scritti. 

-Comprendere testi con 
espressioni linguistiche 
note. 

-Comprendere globalmente 
un testo ed individuare gli 
elementi essenziali. 

Produzione orale 
Esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 
all’interlocutore,per interagire con un compagno o un adulto con cui ha familiarità per soddisfare 
bisogni di tipo concreto,scambiare semplici informazioni relative alla sfera 
personale(gusti,amici,attività scolastica,giochi,vacanze..),sostenendo ciò che si dice o si chiede 
con mimica e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere. 

-Interagire in semplici scambi 
dialogici in modo comprensibile. 
-Leggere semplici testi con pronuncia 
complessivamente corretta. 

-Rispondere a domande 
aperte. 
-Partecipare ad una 
conversazione con lessico 
adeguato. 

-Riproduzione di semplici 
dialoghi. 
-Produzione di semplici 
espressioni colloquiali 
studiate. 
 

Produzione scritta 
Scrivere testi brevi e semplici (biglietti,messaggi di posta elettronica,cartoline,promemoria,brevi 
lettere personali per fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per chiedergli notizie,per 
parlare raccontando le proprie esperienze...) anche se con errori formali che non compromettano 
però la comprensione del messaggio. 

-Organizzare la propria produzione 
scritta adeguandola alle funzioni 
richieste utilizzando il lessico e le 
strutture linguistiche apprese. 

-Redigere brevi messaggi 
rispondenti a diverse 
funzioni con lessico 
adeguato. 

-Produzione guidata e di 
completamento di semplici 
messaggi. 

 
  

 
 
 



Classe Seconda 

Metodologia e mezzi Verifiche e valutazione 
La lingua proposta segue la metodologia funzionale cioè in situazione di 

comunicazione simulata, prevedendo quei cambiamenti che già sono attivi nella 

lingua parlata. 

Le attività didattiche sono mirate a sviluppare le quattro abilità: 

- Comprensione orale con scelta di testi che propongono una conversazione 

oppure estratti radiofonici e televisivi; 

- Produzione orale con imput illustrativi per stimolare nell’allievo una capacità di 

comunicazione sia personale che formale o di tipo intermediario; 

- Comprensione scritta, legata ai vari tipi di situazioni reali: comprendere articoli 

di giornali, locandine teatrali, pubblicità, istruzioni per l’uso; 

- Produzione scritta, porta al riutilizzo di quanto appreso nelle attività precedenti 

e propone l’impiego della posta elettronica, la comunicazione epistolare o la 

scrittura di brevi testi di vario genere. 

 

Gli esercizi sia orali che scritti vengono svolti sul libro o sul quaderno insieme 

all’insegnante oppure individualmente sia in classe che a casa per riflettere e 

rielaborare quanto appreso. 

 

Il corso è suddiviso in ‘modules’, ogni ‘module’ è suddivisa in unità didattiche che 

esauriscono un tema, funzioni specifiche e un ambito lessicale. Ogni ‘module’ 

porta l’allievo, in un arco di tempo stabilito, all’acquisizione delle abilità  elencate 

nelle pagine di apertura inoltre consente una verifica frequente e controllata 

dell’apprendimento. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

libro di testo, quaderno, CD audio e computer quando necessario (videoscrittura, 

internet, CD-rom in L2). 

 

Le verifiche saranno di tipo formale (quelle scritte in classe) e di tipo informale 

(l’osservazione dell’insegnante). 

Inoltre saranno in itinere e finali, a volte suddivise per abilità, altre volte più 

complesse e verteranno su più abilità. 

La misurazione del risultato delle verifiche è in decimi secondo le indicazioni del 

decreto-legge n.137 del 1 settembre 2008 ( la soglia di accettabilità è il 60% del 

punteggio totale della prova). 

La valutazione quadrimestrale sarà sommativa e utilizzerà i dati delle verifiche e i 

risultati delle osservazioni sistematiche. 

La valutazione avviene alla fine di un percorso di apprendimento e considera i 

risultati ottenuti in relazione al livello di partenza. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE 

 
ANNO SCOLASTICO 2009-10                                                                                             CLASSE  TERZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
DELLA CLASSE 

LIVELLO: 
POTENZIAMENTO 

LIVELLO: 
RECUPERO 

Comprensione orale (ascolto) 
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 
(consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parli di 
argomenti conosciuti (es.la scuola,le vacanze,i passatempi,gli amici,i propri gusti..) 

-Identificare informazioni in semplici 
testi orali di diversa natura. 
-Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni e procedure. 

-Inferire elementi non 
esplicitati. 

-Comprendere globalmente 
il contenuto di un 
messaggio. 
-Selezionare le informazioni 
principali. 

Comprensione scritta (lettura) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto (es.cartoline,messaggi di 
posta elettronica,lettere personali,brevi articoli di cronaca..)e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente (menu,opuscoli,prospetti..) 

Comprendere le informazioni 
principali in testi scritti di diversa 
natura. 

-Comprendere 
informazioni specifiche 
tratte da materiale di vario 
tipo. 
-Inferire dal testo quanto 
non esplicitamente 
dichiarato. 

-Comprendere globalmente 
il contenuto di un testo. 
-Individua dati e fatti 

Produzione orale 
Esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 
all’interlocutore,per interagire con un compagno o un adulto con cui ha familiarità per soddisfare 
bisogni di tipo concreto,scambiare semplici informazioni relative alla sfera 
personale(gusti,amici,attività scolastica,giochi,vacanze..),sostenendo ciò che si dice o si chiede 
con mimica e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere. 

-Saper tenere una breve 
conversazione esprimendosi con un 
lessico adeguato alla situazione. 
-Leggere semplici testi con pronuncia 
complessivamente corretta. 

-Partecipare ad una 
conversazione con lessico 
adeguato. 
-Rielaborare ed esporre 
un breve testo in maniera 
personale. 

-Rispondere a domande 
relative ad un testo. 
-Individuare dati e fatti. 
 

Produzione scritta 
Scrivere testi brevi e semplici (biglietti,messaggi di posta elettronica,cartoline,promemoria,brevi 
lettere personali per fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per chiedergli notizie,per 
parlare raccontando le proprie esperienze...) anche se con errori formali che non compromettano 
però la comprensione del messaggio. 

- Utilizzare abbastanza bene 
l’ortografia e le strutture linguistiche 
apprese per produrre lettere/e-mail 
aderenti alla situazione richiesta, per 
rispondere a questionari, per 
riassumere semplici brani 

-Produrre messaggi 
epistolari in modo 
personale. 
-Esprimere esperienze e 
opinioni personali. 

-Redigere brevi messaggi  
su traccia. 
-Rispondere a questionari 
con domande aperte ed 
implicite. 

 
 



Classe Terza 

Metodologia e mezzi Verifiche e valutazione 
La lingua proposta segue la metodologia funzionale cioè in situazione di 

comunicazione simulata, prevedendo quei cambiamenti che già sono attivi nella 

lingua parlata. 

Le attività didattiche sono mirate a sviluppare le quattro abilità: 

- Comprensione orale con scelta di testi che propongono una conversazione 

oppure estratti radiofonici e televisivi; 

- Produzione orale con imput illustrativi per stimolare nell’allievo una capacità di 

comunicazione sia personale che formale o di tipo intermediario; 

- Comprensione scritta, legata ai vari tipi di situazioni reali: comprendere articoli 

di giornali, locandine teatrali, pubblicità, istruzioni per l’uso; 

- Produzione scritta, porta al riutilizzo di quanto appreso nelle attività precedenti 

e propone l’impiego della posta elettronica, la comunicazione epistolare o la 

scrittura di brevi testi di vario genere. 

 

Gli esercizi sia orali che scritti vengono svolti sul libro o sul quaderno insieme 

all’insegnante oppure individualmente sia in classe che a casa per riflettere e 

rielaborare quanto appreso. 

 

Il corso è suddiviso sul libro in adozione in ‘sections/modules’ a loro volta 

suddivisi in unità didattiche che esauriscono un tema, funzioni specifiche e un 

ambito lessicale. Ogni ‘module/section’ porta l’allievo, in un arco di tempo 

stabilito, all’acquisizione delle abilità  elencate nelle pagine di apertura inoltre 

consente una verifica frequente e controllata dell’apprendimento. Sul giornaletto il 

corso è così svolto: lettura articoli, comprensione, riflessione linguistica e lessicale, 

produzione scritta con risposte a questionari, brevi ricerche e / o relazioni 

personali. Per la comprensione orale l’allievo ascolterà regolarmente in classe 

video autentici.  

Gli strumenti utilizzati sono: 

libro di testo, giornaletto, quaderno, CD audio e computer quando necessario 

(videoscrittura, internet, CD-rom in L2). 

 

Le verifiche saranno di tipo formale (quelle scritte in classe) e di tipo informale 

(l’osservazione dell’insegnante). 

Inoltre saranno in itinere e finali, a volte suddivise per abilità, altre volte più 

complesse e verteranno su più abilità. 

La misurazione del risultato delle verifiche è in decimi secondo le indicazioni del 

decreto-legge n.137 del 1 settembre 2008 ( la soglia di accettabilità è il 60% del 

punteggio totale della prova). 

La valutazione quadrimestrale sarà sommativa e utilizzerà i dati delle verifiche e i 

risultati delle osservazioni sistematiche. 

La valutazione avviene alla fine di un percorso di apprendimento e considera i 

risultati ottenuti in relazione al livello di partenza. 

 


