
LINGUA FRANCESE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO TRASVERSALI 

 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 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. 

 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

L’impostazione metodologica 

adottata è quella 

situazionale/funzionale / 

induttiva .Si cercherà pertanto, di 

stimolare e promuovere la 

comunicazione, partendo da 

situazioni e bisogni, legati al 

contesto quotidiano ed ai vissuti 

dei ragazzi. Nella prima fase di 

apprendimento si porrà 

particolare attenzione alla lingua 

orale, partendo dall’ascolto di un 

dialogo in L 2 per ricavare il 

senso globale, le informazioni 

 Libro di testo 

 Dizionario bilingue 

 Registratore 

 CD audio e rom 

 Lavagna Lim 

 Tableaux des 

conjugaisons 

 Materiale fornito 

dall’insegnante 

per 

approfondimenti 

grammaticali e 

 Segmentare le 

attività 

 Incoraggiare 

l’apprendimento 

collaborativo 

 Favorire le attività 

in piccolo gruppo 

e il tutoraggio 

 Individuare 

mediatori didattici 

che facilitano l’ 

apprendimento 

 Sollecitare le 

La valutazione delle abilità 

avverrà attraverso verifiche 

in itinere o di tipo 

sommativo. Relative alle 

quattro abilità. 

 

Le prove scritte 

consisteranno in: 

 prove oggettive per il 

controllo di competenze 

di tipo strettamente 

linguistico-funzionale 

(esercizi  strutturati, 

esercizi di 

Almeno 3 valutazioni 

a quadrimestre 



 

principali, le intenzioni 

comunicative di chi parla, la 

dimensione spazio-temporale e , 

permettere agli alunni, un facile 

riconoscimento dei suoni e una 

più corretta riproduzione degli 

stessi. Le quattro abilità, 

verranno gradualmente stimolate 

e sviluppate, attraverso esercizi 

di ascolto, drammatizzazione di 

dialoghi a coppie, lettura 

individuale, esercitazioni orali e 

scritte, attività di comprensione e 

produzione scritta con uso del 

dizionario, attività di ricerca 

individuale o a gruppi, uso della 

LIM. 

Si stimolerà l’allievo alla 

riflessione e alla scoperta delle 

strutture linguistiche di base, 

relative agli aspetti 

morfogrammaticali e alle 

funzioni comunicative. 

 

Il suddetto metodo sarà attuato 

attraverso: 

 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Approche actionnelle 

 Apprendimento 

cooperativo 

 Jeux de rôle 

 Brainstorming. 

lessicali, per la 

pratica delle 

funzioni 

comunicative e 

per 

approfondimenti 

su argomenti di 

cultura e civiltà 

 Risorse online 

conoscenze 

precedenti per 

introdurre nuovi 

argomenti e creare 

aspettative 

 Promuovere 

collegamenti e 

inferenze tra le 

varie discipline 

 Privilegiare 

l’apprendimento 

esperienziale e 

laboratoriale “per 

favorire l’ 

operatività e allo 

stesso tempo il 

dialogo, la 

riflessione su cosa 

si fa “ 

 Promuovere la 

consapevolezza 

del proprio modo 

di apprendere “ al 

fine di imparare 

ad apprendere” 

 Sviluppare 

processi di 

autovalutazione e 

autocontrollo 

delle proprie 

strategie di 

apprendimento 

completamento, 

formulazione di dialoghi 

guidati, traduzioni); 

prove di comprensione 

scritta (lettura di brani 

con  relativo 

questionario); 

 prove di tipo soggettivo 

(stesura di descrizioni e 

testi su argomenti 

familiari e abituali) per 

accertare la 

competenza 

comunicativa scritta 

degli alunni. 

 

Le prove orali 

consisteranno in: 

 attività di comprensione 

orale; 

 drammatizzazioni e 

simulazioni a coppie; 

 semplici e brevi 

conversazioni; 

 risposte a quesiti posti 

dall’insegnante. 

 

Le competenze disciplinari e 

trasversali saranno valutate 

attraverso uno o più compiti 

di realtà decisi annualmente 

dai Consigli di Classe. Per 

tali compiti viene stilato un 

format che illustra in 

dettaglio il lavoro 

 



 

 Peer tutoring 

 Percorsi personalizzati di 

apprendimento 

 Attività di recupero nei 

confronti di quegli alunni 

che non avessero 

conseguito gli obiettivi 

prefissati. 

  da realizzarsi.  

 

NUCLEO FONDANTE: COMPRENSIONE ORALE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 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 identificandone parole chiave e il 

senso generale. 

 
CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

L'alunno/a (ri)conosce: 

 i primi fonemi della lingua 

straniera 

 il lessico di base relativo agli 

argomenti trattati 

 le prime strutture 

grammaticali 

L'alunno/a sa: 

 individuare fonemi, il lessico, 

le strutture grammaticali e le 

funzioni comunicative di base 

 riconoscere l'intenzione di un 

breve enunciato 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Riconoscere parole 

francesi 

 I fonemi 

 Saluti 

 Numeri: matematica 

 Nazioni: geografia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Descrizione fisica: scienze 



 

 le prime funzioni 

comunicative 
 comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano 

 I numeri (da 1 a 20) 

 L’alfabeto 

 Il materiale scolastico 

 Le materie scolastiche 

 i colori 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Salutare e congedarsi 

 Presentare e presentarsi 

 Salutare e chiedere e dire come 

va 

 Domandare e dire il nome 
(anche lettera per lettera) 

STRUTTURE 

 Pronomi personali soggetto, la 

forma di cortesia, verbi être e 

avoir 

 Gli articoli indeterminativi e 

determinativi, il plurale dei 

nomi e degli aggettivi, il verbo 

s’appeler al presente indicativo 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Alcuni paesi dell’unione 

europea 

 I giorni della settimana, i mesi 

e le stagioni dell’anno 

 Gli sport e gli svaghi 

 I numeri (da 20 a 69) 

 La famiglia, le relazioni di 
parentela 

 I nomi di nazioni e le 

 Sport: scienze motorie 



 

  nazionalità extraeuropee 

  L’aspetto fisico 

 Le camere della casa 

  Gli animali domestici 

 Gli oggetti della stanza 

  Le preposizioni di luogo 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Identificare qualcuno: 

domandare e dire chi è, l’età, 

dove si abita e l’indirizzo 

 Parlare dei passatempi e di 

cosa si ama fare 

 Parlare della famiglia 

 Descrivere l’aspetto fisico 

 Dire la provenienza 

 Domandare e dire che 

cos’è 

 Descrivere un oggetto 

 Situare nello spazio 

STRUTTURE 

 Il femminile dei nomi e 

degli aggettivi, gli aggettivi 

interrogativi, i verbi del 

primo gruppo (er) : parler 

 La frase negativa, la negazione 

e gli articoli indeterminativi, la 

forma interrogativa, il 

pronome “on”, le preposizioni 

articolate, la forma 

interrogativa totale, il presente 

indicativo dei 

verbi préférer e faire 

 



 

   gli aggettivi possessivi, le 

preposizioni davanti ai nomi 

geografici, i pronomi tonici, 

verbi: aller,venir 

 il plurale nomi e degli aggettivi 

in au, eu, eau, il pronome ςa, il 

y a /il n’y a pas , verbo: lire 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMEN

TE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce l'argomento chiave 

di un messaggio orale. 

 Conosce l'intenzione 

comunicativa di un 

messaggio orale 

(descrizione, dialogo, 

istruzioni, ecc ......... ) 

 Conosce gli elementi (verbali e 

non verbali) di un messaggio 

orale multimediale. 

 Sa cogliere l'argomento 

chiave di un messaggio orale 

 Sa cogliere le informazioni 

principali di un messaggio orale 

 Sa integrare gli elementi verbali e 

non verbali di un messaggio

orale multimediale, 

decodificandoli 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Routine 

 Le professioni 

 L’aspetto fisico 

 Il carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Domandare e dire l’ora 

 Parlare della routine 

quotidiana 

 Descrivere l’ aspetto 

fisico e il carattere 

STRUTTURE 

 La forma interrogativa totale, 

c’est/il est, verbi : se laver-

lever-écrire- prendre. 

 Le présent continu, la 

forma interrogativa 

parziale, pourquoi/parce 

 Numeri: matematica 

 Città: geografia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Descrizione fisica: scienze 

 Gli alimenti: scienze 

 Mezzi di trasporto: 

tecnologia 

 Quantità: matematica 



 

  que, très, beaucoup de, 

beaucoup. Verbi: mettre, finir. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’abbigliamento e gli stili 

 La città 

 I mezzi di trasporto 

 I numeri (70-100) 

 Il centro commerciale 

 Taglie e misure 

 La quantità 

 Alimenti e bevande 

 Le portate 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Descrivere i tipi di 

abbigliamento e gli stili 

 Indicare un percorso 

 Parlare al telefono 

 Proporre a qualcuno di fare 

qualcosa 

 Fare acquisti 

 Domandare e dire il 

prezzo 

 Descrivere abitudini 

alimentari 

 Dare consigli 

STRUTTURE 

 Le futur proche, il 

comparativo di qualità, 

oui/si 

 L’imperativo, le passé 

 



 

  récent, gli aggettivi numerali 

ordinali. Verbi: descendre, 

vouloir, pouvoir 

 Le passé 

composé,l’accordo del 

participio passato, gli 

aggettivi dimostrativi, 

verbi: offrir, devoir, 

vouloir (condizionale 

presente) 

 Il partitivo e gli avverbi di 

quantità, il pronome en, la 

negazione con rien, plus, 

jamais; il faut, il futuro 

semplice, il 

condizionale presente, 

 

 

CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce l'argomento chiave di un 

messaggio orale. 

 Conosce l'intenzione 

comunicativa di un 

messaggio orale 

(descrizione, dialogo, 

istruzioni, ecc ......... ) 

 Conosce gli elementi (verbali e non 

verbali) di un messaggio orale 

multimediale. 

 Sa cogliere l'argomento 

chiave di un messaggio orale 

 Sa cogliere le informazioni 

principali di un messaggio orale 

 Sa integrare gli elementi verbali 

e non verbali di un messaggio

orale multimediale 

decodificandoli 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Il corpo umano 

  La salute, la malattia e le 

medicine 

 La quantità 

 I luoghi dove si 

consumano i pasti 

 Apparecchiare la tavola 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Situare gli avvenimenti nel 

tempo 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Il corpo umano: scienze 

 Cibo e alimentazione: scienze 

 Gadgets tecnologici: 

tecnologia 

 Ambiente e problemi 

ambientali: scienze 

 Forme e materiali: tecnologia 



 

   Esprimere la durata 

 Domandare e dire come ci si 

sente 

 Ordinare e consigliare un pasto 

 Dare una ricetta di un piatto 

 Esprimere il bisogno o il 

desiderio 

STRUTTURE 

 Pronomi relativi, gli aggettivi a 

doppia forma, le présent continu 

e le passé récent, i verbi souffrir 

e sortir. 

 il comparativo di quantità, il 

superlativo relativo, i pronomi 

dimostrativi, i verbi boire, 

cuire, i verbi in –ayer, oyer, 

uyer. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’ambiente 

 Alcuni animali 

 Protezione dell’ambiente 

 Le forme 

 I materiali e le qualità 

 Oggetti tecnologici di uso 

quotidiano 

 Gli accessori 

 I reparti di un grande 

magazzino 

 



 

   Il computer e internet 

 I segni zodiacali 

 Aggettivi per descrivere il 

carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Raccontare un 

avvenimento al passato 

 Descrivere un paesaggio 

 Fare un’intervista 

 Esprimere l’obbligo e il divieto 

 Descrivere un oggetto 

 Domandare e dare delle 

istruzioni 

 Comprare dei vestiti 

 Domandare e dare 

informazioni 

 Indicare il possesso 

 Fare delle previsioni 

 Formulare un’ ipotesi 

 Domandare e dare 

consigli 

STRUTTURE 

 L’imperfetto, l’uso del passato 

prossimo e dell’imperfetto, il 

pronome Y, il superlativo 

assoluto. 

 Il comparativo di qualità, i 

pronomi personali COI, 

l’imperativo e i pronomi COD, 

il verbo impersonale falloir, i 

verbi croire, éteindre, interdir 

 C’est/ ce sont, Il/Elle est, 

 



 

  Ils/Elles sont più aggettivo, 

l’aggettivo indefinito tout, i 

pronomi possessivi, i verbi 

acheter, congeler, plaire, suivre 

 il comparativo di azione, gli 

avverbi in –ment, la forma 

negativa, il futuro semplice, la 

frase ipotetica di I tipo. 

 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE/INTERAZIONE ORALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

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 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo. 

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 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. 

 
CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce fonemi, lessico, 

strutture grammaticali, 

funzioni comunicative. 

 Sa riprodurre oralmente 

vocaboli e frasi, seppur con 

qualche imprecisione o 

incertezza. 

 Sa partecipare ad una semplice 

conversazione su 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Riconoscere parole 

francesi 

 I fonemi 

  Numeri: matematica 

 Nazioni: geografia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 



 

 argomenti noti.   Saluti 

 I numeri (da 1 a 20) 

 L’alfabeto 

 Il materiale scolastico 

 Le materie scolastiche 

 I colori 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Salutare e congedarsi 

 Presentare e presentarsi 

 Salutare e chiedere e dire come 

va 

 Domandare e dire il nome 

(anche lettera per lettera) 

STRUTTURE 

 Pronomi personali soggetto, la 

forma di cortesia, verbi être e 

avoir 

 Gli articoli indeterminativi e 

determinativi, il plurale dei 

nomi e degli aggettivi, il verbo 

s’appeler al presente indicativo 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Alcuni paesi dell’unione 

europea 

 I giorni della settimana, i mesi 

e le stagioni dell’anno 

 Gli sport e gli svaghi 

 I numeri (da 20 a 69) 

 La famiglia, le relazioni di 

parentela 

 Descrizione fisica: scienze 

 Sport: scienze motorie 



 

   I nomi di nazioni e le 

nazionalità extraeuropee 

 L’aspetto fisico 

 Le camere della casa 

 Gli animali domestici 

 Gli oggetti della stanza 

 Le preposizioni di luogo 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Identificare qualcuno: 

domandare e dire chi è, l’età, 

dove si abita e l’indirizzo 

 Parlare dei passatempi e di 

cosa si ama fare 

 Parlare della famiglia 

 Descrivere l’aspetto fisico 

 Dire la provenienza 

 Domandare e dire che 
cos’è 

 Descrivere un oggetto 

 Situare nello spazio 

STRUTTURE 

 Il femminile dei nomi e 

degli aggettivi, gli aggettivi 

interrogativi, i verbi del 

primo gruppo (er) : parler 

 La frase negativa, la negazione 

e gli articoli indeterminativi, la 

forma interrogativa, il 

pronome “on”, le preposizioni 

articolate, la forma 

interrogativa totale, il 

presente indicativo dei 

 



 

  verbi préférer e faire 

 Gli aggettivi possessivi, le 

preposizioni davanti ai nomi 

geografici, i pronomi tonici, 

verbi: aller,venir 

 Il plurale nomi e degli aggettivi 

in au, eu, eau, il pronome ςa, il 

y a /il n’y a pas , verbo: lire 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce vocaboli, strutture e 

funzioni utili a parlare di sé e a 

descrivere qualcuno o 

qualcosa. 

 Sa riutilizzare vocaboli e 

strutture noti per descrivere 

oralmente qualcuno/qualcosa 

 S fornire semplici 

informazioni su di sé e/o sulla 

propria realtà personale 

 Sa interagire utilizzando 

lessico, strutture, funzioni e 

registri adeguati al contesto. 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Routine 

 Le professioni 

 L’aspetto fisico 

 Il carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Domandare e dire l’ora 

 Parlare della routine 

quotidiana 

 Descrivere l’ aspetto 
fisico e il carattere 

STRUTTURE 

 La forma interrogativa totale, 

c’est/il est, verbi : se laver-

lever-écrire- prendre. 

 Le présent continu, la 

forma interrogativa 

 I numeri, l’ora e i prezzi: 

matematica 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Descrizione fisica: scienze 

 Cibo e alimentazione: scienze 



 

  parziale, pourquoi/parce que, 

très, beaucoup de, beaucoup. 

Verbi: mettre, finir. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’abbigliamento e gli stili 

 La città 

 I mezzi di trasporto 

 I numeri (70-100) 

 Il centro commerciale 

 Taglie e misure 

 La quantità 

 Alimenti e bevande 

 Le portate 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Descrivere i tipi di 

abbigliamento e gli stili 

 Indicare un percorso 

 Parlare al telefono 

 Proporre a qualcuno di fare 

qualcosa 

 Fare acquisti 

 Domandare e dire il 

prezzo 

 Descrivere abitudini 

alimentari 

 Dare consigli 

STRUTTURE 

 Le futur proche, il 

comparativo di qualità, 

oui/si 

 



 

   L’imperativo, le passé récent, 

gli aggettivi numerali 

ordinali. Verbi: descendre, 

vouloir, pouvoir 

 Le passé 

composé,l’accordo del 

participio passato, gli 

aggettivi dimostrativi, 

verbi: offrir, devoir, 

vouloir (condizionale 

presente) 

 Il partitivo e gli avverbi di 

quantità, il pronome en, la 

negazione con rien, plus, 

jamais; il faut, il futuro 

semplice, il 

condizionale presente 

 

 

CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

 Conosce vocaboli, strutture e 

funzioni utili a parlare di sé e a 

descrivere qualcuno o 

qualcosa. 

 Conosce il contesto 

situazionale in cui è 

chiamato ad esprimersi 

oralmente. 

 Sa riutilizzare vocaboli e 

strutture noti per descrivere 

oralmente qualcuno/qualcosa. 

 Sa fornire semplici 

informazioni su di sé e/o sulla 

propria realtà personale. 

 Sa esprimere oralmente 

contenuti noti (es. descrizioni, 

racconti, contenuti di civiltà, 

ecc...). 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Il corpo umano 

  La salute, la malattia e le 

medicine 

 La quantità 

 I luoghi dove si 
consumano i pasti 

 Apparecchiare la tavola 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Situare gli avvenimenti 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Il corpo umano: scienze 

 Cibo e alimentazione: 

scienze 

 Caratteristiche geografiche: 
geografia 

 Gadgets tecnologici: 

tecnologia 

 Clima, ambiente e 



 

  Sa interagire utilizzando 

lessico, strutture, funzioni e 

registri adeguati al contesto. 

nel tempo 

 Esprimere la durata 

 Domandare e dire come ci si 

sente 

 Ordinare e consigliare un pasto 

 Dare una ricetta di un piatto 

 Esprimere il bisogno o il 

desiderio 

STRUTTURE 

 Pronomi relativi, gli aggettivi a 

doppia forma, le présent continu 

e le passé récent, i verbi souffrir 

e sortir. 

 Il comparativo di quantità, il 

superlativo relativo, i pronomi 

dimostrativi, i verbi boire, 

cuire, i verbi in –ayer, oyer, 

uyer. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’ambiente 

 Alcuni animali 

 Protezione dell’ambiente 

 Le forme 

 I materiali e le qualità 

 Oggetti tecnologici di uso 

quotidiano 

 Gli accessori 

 I reparti di un grande 

problemi ambientali: 

scienze 

 Forme e materiali: 

tecnologia 



 

  magazzino 

 Il computer e internet 

 I segni zodiacali 

 Aggettivi per descrivere il 

carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Raccontare un 

avvenimento al passato 

 Descrivere un paesaggio 

 Fare un’intervista 

 Esprimere l’obbligo e il divieto 

 Descrivere un oggetto 

 Domandare e dare delle 

istruzioni 

 Comprare dei vestiti 

 Domandare e dare 

informazioni 

 Indicare il possesso 

 Fare delle previsioni 

 Formulare un’ ipotesi 

 Domandare e dare 

consigli 

STRUTTURE 

 L’imperfetto, l’uso del passato 

prossimo e dell’imperfetto, il 

pronome Y, il superlativo 

assoluto. 

 Il comparativo di qualità, i 

pronomi personali COI, 

l’imperativo e i pronomi COD, 

il verbo impersonale falloir, i 

verbi croire, 

éteindre, interdir 

 



 

    C’est/ ce sont, Il/Elle est, 

Ils/Elles sont più aggettivo, 

l’aggettivo indefinito tout, i 

pronomi possessivi, i verbi 

acheter, congeler, plaire, suivre 

 Il comparativo di azione, gli 

avverbi in –ment, la forma 

negativa, il futuro semplice, la 

frase 

ipotetica di I tipo. 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA/COMPRENSIONE SCRITTA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. – Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e 

trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

 
CLASSE PRIMA: 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce le diverse tipologie di 

testo scritto e ne comprende il 

contenuto. 

 Sa scegliere la tipologia del 

testo scritto proposto. 

 Sa utilizzare vocaboli e 

strutture già incontrati 

oralmente. 

 Sa comprendere il contenuto 

di un breve messaggio/testo 

scritto. 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Riconoscere parole 

francesi 

 I fonemi 

 Saluti 

 I numeri (da 1 a 20) 

 Numeri: matematica 

 Nazioni: geografia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Descrizione fisica: scienze 

 Sport: scienze motorie 



 

    L’alfabeto 

 Il materiale scolastico 

 Le materie scolastiche 

 I colori 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Salutare e congedarsi 

 Presentare e presentarsi 

 Salutare e chiedere e dire come 

va 

 Domandare e dire il nome 

(anche lettera per lettera) 

STRUTTURE 

 Pronomi personali soggetto, la 

forma di cortesia, verbi être e 

avoir 

 Gli articoli indeterminativi e 

determinativi, il plurale dei 

nomi e degli aggettivi, il verbo 

s’appeler al presente indicativo 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Alcuni paesi dell’unione 

europea 

 I giorni della settimana, i mesi 

e le stagioni dell’anno 

 Gli sport e gli svaghi 

 I numeri (da 20 a 69) 

 La famiglia, le relazioni di 

parentela 

 I nomi di nazioni e le 

nazionalità extraeuropee 

 



 

    L’aspetto fisico 

 Le camere della casa 

 Gli animali domestici 

 Gli oggetti della stanza 

 Le preposizioni di luogo 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Identificare qualcuno: 

domandare e dire chi è, l’età, 

dove si abita e l’indirizzo 

 Parlare dei passatempi e di 

cosa si ama fare 

 Parlare della famiglia 

 Descrivere l’aspetto fisico 

 Dire la provenienza 

 Domandare e dire che 

cos’è 

 Descrivere un oggetto 

 Situare nello spazio 

STRUTTURE 

 Il femminile dei nomi e 

degli aggettivi, gli aggettivi 

interrogativi, i verbi del 

primo gruppo (er) : parler 

 La frase negativa, la negazione 

e gli articoli indeterminativi, la 

forma interrogativa, il 

pronome “on”, le preposizioni 

articolate, la forma 

interrogativa totale, il presente 

indicativo dei verbi préférer e 

faire 

 Gli aggettivi possessivi, le 

 



 

  preposizioni davanti ai 

nomi geografici, i pronomi 

tonici, verbi: aller,venir 

 Il plurale nomi e degli aggettivi 

in au, eu, eau, il pronome ςa, il 

y a /il n’y a pas , verbo: lire 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 

 Conosce il lessico, le 

strutture e le funzioni 

presenti nel messaggio 

scritto. 

 Conosce l'intenzione 

comunicativa del 

messaggio scritto. 

 

 Sa riconoscere le parole 

chiave di un messaggio 

scritto. 

 Sa riconoscere il significato 

globale di un messaggio 

scritto. 

 Sa riconoscere l'obiettivo di un 

messaggio scritto. 

 Sa riconoscere ed integrare i 

vari elementi (verbali e non 

verbali) che compongono il 

messaggio scritto. 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Routine 

 Le professioni 

 L’aspetto fisico 

 Il carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Domandare e dire l’ora 

 Parlare della routine 

quotidiana 

 Descrivere l’ aspetto 

fisico e il carattere 

STRUTTURE 

 La forma interrogativa totale, 

c’est/il est, verbi : se laver-

lever-écrire- prendre. 

 Le présent continu, la forma 

interrogativa parziale, 

pourquoi/parce que, très, 

beaucoup de, 

 Numeri: matematica 

 Città: geografia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Descrizione fisica: scienze 

 Gli alimenti: scienze 

 Mezzi di trasporto: 

tecnologia 

 Quantità: matematica 



 

  beaucoup. Verbi: mettre, finir. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’abbigliamento e gli stili 

 La città 

 I mezzi di trasporto 

 I numeri (70-100) 

 Il centro commerciale 

 Taglie e misure 

 La quantità 

 Alimenti e bevande 

 Le portate 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Descrivere i tipi di 

abbigliamento e gli stili 

 Indicare un percorso 

 Parlare al telefono 

 Proporre a qualcuno di fare 

qualcosa 

 Fare acquisti 

 Domandare e dire il 
prezzo 

 Descrivere abitudini 

alimentari 

 Dare consigli 

STRUTTURE 

 Le futur proche, il 

comparativo di qualità, 

oui/si 

 L’imperativo, le passé 

récent, gli aggettivi 

 



 

  numerali ordinali. Verbi: 

descendre, vouloir, pouvoir 

 Le passé 

composé,l’accordo del 

participio passato, gli 

aggettivi dimostrativi, 

verbi: offrir, devoir, 

vouloir (condizionale 

presente) 

 Il partitivo e gli avverbi di 

quantità, il pronome en, la 

negazione con rien, plus, 

jamais; il faut, il futuro 

semplice, il 

condizionale presente 

 

 

CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

e 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 Conosce il lessico, le 

strutture e le funzioni 

presenti nel messaggio 

scritto. 

 Conosce l'intenzione 

comunicativa del 

messaggio scritto. 

 Conosce l'uso di strumenti di 

ricerca (libro di testo, dizionari, 

motori di ricerca in Internet, 

ecc...). 

 Sa utilizzare le parole 

chiave di un messaggio 

scritto. 

 Sa interpretare il significato 

globale di un messaggio 

scritto. 

 Sa capire l'obiettivo di un 

messaggio scritto. 

 Sa utilizzare i vari elementi 

(verbali e non verbali) che 

compongono il messaggio 

scritto. 

 Sa usare opportunamente gli 

strumenti di ricerca. 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Il corpo umano 

  La salute, la malattia e le 
medicine 

 La quantità 

 I luoghi dove si 

consumano i pasti 

 Apparecchiare la tavola 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Situare gli avvenimenti nel 

tempo 

 Esprimere la durata 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Il corpo umano: scienze 

 Cibo e alimentazione: scienze 

 Gadgets tecnologici: 

tecnologia 
 Ambiente e problemi ambientali: 

scienze 

 Forme e materiali: tecnologia 



 

   Domandare e dire come ci si 

sente 

 Ordinare e consigliare un pasto 

 Dare una ricetta di un piatto 

 Esprimere il bisogno o il 
desiderio 

STRUTTURE 

 Pronomi relativi, gli aggettivi a 

doppia forma, le présent continu 

e le passé récent, i verbi souffrir 

e sortir. 

 Il comparativo di quantità, il 

superlativo relativo, i pronomi 

dimostrativi, i verbi boire, 

cuire, i verbi in –ayer, oyer, 

uyer. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’ambiente 

 Alcuni animali 

 Protezione dell’ambiente 

 Le forme 

 I materiali e le qualità 

 Oggetti tecnologici di uso 

quotidiano 

 Gli accessori 

 I reparti di un grande 

magazzino 

 Il computer e internet 

 



 

   I segni zodiacali 

 Aggettivi per descrivere il 

carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Raccontare un 

avvenimento al passato 

 Descrivere un paesaggio 

 Fare un’intervista 

 Esprimere l’obbligo e il divieto 

 Descrivere un oggetto 

 Domandare e dare delle 
istruzioni 

 Comprare dei vestiti 

 Domandare e dare 

informazioni 

 Indicare il possesso 

 Fare delle previsioni 

 Formulare un’ ipotesi 

 Domandare e dare 

consigli 

STRUTTURE 

 L’imperfetto, l’uso del passato 

prossimo e dell’imperfetto, il 

pronome Y, il superlativo 

assoluto. 

 Il comparativo di qualità, i 

pronomi personali COI, 

l’imperativo e i pronomi COD, 

il verbo impersonale falloir, i 

verbi croire, éteindre, interdir 

  C’est/ ce sont, Il/Elle est, 

Ils/Elles sont più 

 



 

  aggettivo, l’aggettivo indefinito 

tout, i pronomi possessivi, i 

verbi acheter, congeler, plaire, 

suivre 

 Il comparativo di azione, gli 

avverbi in –ment, la forma 

negativa, il futuro semplice, la 

frase ipotetica di I tipo. 

 

 

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA/PRODUZIONEE SCRITTA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante 

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le  proprie  esperienze,  per fare 

gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori 

formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 
CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce vocaboli e semplici 

frasi inerenti gli argomenti 

affrontati nel corso dell'anno 

scolastico. 

 Sa scrivere vocaboli e semplici 

frasi su argomenti noti. 

 Sa rispondere a semplici 

domande su argomenti noti. 

 produrre un breve e 

semplice messaggio 

descrittivo 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Riconoscere parole 

francesi 

 I fonemi 

 Saluti 

 I numeri (da 1 a 20) 

 L’alfabeto 

 Il materiale scolastico 

 Le materie scolastiche 

 Numeri: matematica 

 Nazioni: geografia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Descrizione fisica: scienze 

 Sport: scienze motorie 



 

    I colori 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Salutare e congedarsi 

 Presentare e presentarsi 

 Salutare e chiedere e dire come 

va 

 Domandare e dire il nome 

(anche lettera per lettera) 

STRUTTURE 

 Pronomi personali soggetto, la 

forma di cortesia, verbi être e 

avoir 

 Gli articoli indeterminativi e 

determinativi, il plurale dei 

nomi e degli aggettivi, il verbo 

s’appeler al presente indicativo 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Alcuni paesi dell’unione 
europea 

 I giorni della settimana, i mesi 

e le stagioni dell’anno 

 Gli sport e gli svaghi 

 I numeri (da 20 a 69) 

 La famiglia, le relazioni di 

parentela 

 I nomi di nazioni e le 

nazionalità extraeuropee 

 L’aspetto fisico 

 Le camere della casa 

 Gli animali domestici 

 



 

   Gli oggetti della stanza 

 Le preposizioni di luogo 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Identificare qualcuno: 

domandare e dire chi è, l’età, 

dove si abita e l’indirizzo 

 Parlare dei passatempi e di 

cosa si ama fare 

 Parlare della famiglia 

 Descrivere l’aspetto fisico 

 Dire la provenienza 

 Domandare e dire che 
cos’è 

 Descrivere un oggetto 

 Situare nello spazio 

STRUTTURE 

 Il femminile dei nomi e 

degli aggettivi, gli aggettivi 

interrogativi, i verbi del 

primo gruppo (er) : parler 

 La frase negativa, la negazione 

e gli articoli indeterminativi, la 

forma interrogativa, il 

pronome “on”, le preposizioni 

articolate, la forma 

interrogativa totale, il presente 

indicativo dei verbi préférer e 

faire 

 Gli aggettivi possessivi, le 

preposizioni davanti ai nomi 

geografici, i pronomi tonici, 

verbi: 

 



 

  aller,venir 

 Il plurale nomi e degli aggettivi 

in au, eu, eau, il pronome ςa, il 

y a /il n’y a 

pas , verbo: lire 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce la tipologia di 

messaggio scritto in base alle 

richieste. 

 Sa esprimere 

un'intenzione 

comunicativa 

 Sa formulare un breve e 

semplice testo scritto 

seguendo le indicazioni 

fornite. 

 Sa elaborare e/o rispondere ad 

un breve e semplice messaggio 

scritto (lettera, e-mail, 

annuncio, ecc…) 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Routine 

 Le professioni 

 L’aspetto fisico 

 Il carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Domandare e dire l’ora 

 Parlare della routine 
quotidiana 

 Descrivere l’ aspetto fisico e il 

carattere 

STRUTTURE 

 La forma interrogativa totale, 

c’est/il est, verbi : se laver- lever-

écrire-prendre. 

 Le présent continu, la forma 

interrogativa parziale, 

pourquoi/parce que, très, 

beaucoup de, beaucoup. Verbi: 

mettre, finir. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 Numeri: matematica 

 Città: geografia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Descrizione fisica: 

scienze 

 Gli alimenti: scienze 

 Mezzi di trasporto: 
tecnologia 

 Quantità: matematica 



 

  LESSICO 

 L’abbigliamento e gli stili 

 La città 

 I mezzi di trasporto 

 I numeri (70-100) 

 Il centro commerciale 

 Taglie e misure 

 La quantità 

 Alimenti e bevande 

 Le portate 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Descrivere i tipi di 

abbigliamento e gli stili 

 Indicare un percorso 

 Parlare al telefono 

 Proporre a qualcuno di fare 

qualcosa 

 Fare acquisti 

 Domandare e dire il prezzo 

 Descrivere abitudini 

alimentari 

 Dare consigli 

STRUTTURE 

 Le futur proche, il comparativo di 

qualità, oui/si 

 L’imperativo, le passé récent, gli 

aggettivi numerali ordinali. Verbi: 

descendre, vouloir, pouvoir 

 Le passé composé,l’accordo del 

participio passato, gli aggettivi 

dimostrativi, verbi: offrir, devoir, 

vouloir 

(condizionale presente) 

 



 

   Il partitivo e gli avverbi di 

quantità, il pronome en, la 

negazione con rien, plus, 

jamais; il faut, il futuro 

semplice, il condizionale 

presente 

 

 

CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

e 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 Conosce semplici frasi per 

esprimere finalità comunicative. 

 Conosce la tipologia di 

messaggio scritto in base alle 

richieste. 

 Conosce brevi e semplici 

messaggi scritti spontanei e/o di 

risposta. 

 Sa esprimere 

un'intenzione 

comunicativa. 

 Sa formulare un semplice testo 

scritto seguendo le indicazioni 

fornite. 

 Sa elaborare e/o rispondere ad 

un semplice messaggio scritto 

(lettera, e-mail, annuncio, ecc..). 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Il corpo umano 

  La salute, la malattia e le 
medicine 

 La quantità 

 I luoghi dove si 

consumano i pasti 

 Apparecchiare la tavola 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Situare gli avvenimenti nel 

tempo 

 Esprimere la durata 

 Domandare e dire come ci si 

sente 

 Ordinare e consigliare un pasto 

 Dare una ricetta di un piatto 

 Esprimere il bisogno o il 

desiderio 

STRUTTURE 

 Pronomi relativi, gli 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla cittadinanza e 

all’affettività 

 Il corpo umano: scienze 

 Cibo e alimentazione: scienze 

 Gadgets tecnologici: 

tecnologia 

 Ambiente e problemi ambientali: 
scienze 

 Forme e materiali: tecnologia 



 

  aggettivi a doppia forma, le 

présent continu e le passé 

récent, i verbi souffrir e sortir. 

 Il comparativo di quantità, il 

superlativo relativo, i pronomi 

dimostrativi, i verbi boire, 

cuire, i verbi in –ayer, oyer, 

uyer. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’ambiente 

 Alcuni animali 

 Protezione dell’ambiente 

 Le forme 

 I materiali e le qualità 

 Oggetti tecnologici di uso 

quotidiano 

 Gli accessori 

 I reparti di un grande 

magazzino 

 Il computer e internet 

 I segni zodiacali 

 Aggettivi per descrivere il 
carattere 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Raccontare un 

avvenimento al passato 

 Descrivere un paesaggio 

 Fare un’intervista 

 Esprimere l’obbligo e il divieto 

 



 

   Descrivere un oggetto 

 Domandare e dare delle 

istruzioni 

 Comprare dei vestiti 

 Domandare e dare 

informazioni 

 Indicare il possesso 

 Fare delle previsioni 

 Formulare un’ ipotesi 

 Domandare e dare 

consigli 

STRUTTURE 

 L’imperfetto, l’uso del passato 

prossimo e dell’imperfetto, il 

pronome Y, il superlativo 

assoluto. 

 Il comparativo di qualità, i 

pronomi personali COI, 

l’imperativo e i pronomi COD, 

il verbo impersonale falloir, i 

verbi croire, éteindre, interdir 

  C’est/ ce sont, Il/Elle est, 

Ils/Elles sont più aggettivo, 

l’aggettivo indefinito tout, i 

pronomi possessivi, i verbi 

acheter, congeler, plaire, suivre 

 Il comparativo di azione, gli 

avverbi in –ment, la forma 

negativa, il futuro semplice, la 

frase ipotetica di I tipo. 

 



 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

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 

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

significato. 

– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 

CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce il lessico, la 

morfologia, la sintassi, 

l’ortografia e la fonologia della 

lingua (livello A1) 

 Sa riconoscere regole 

linguistiche attraverso il 

metodo induttivo. 

 Sa riutilizzare correttamente le 

regole in nuovi contesti 

linguistici. 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Riconoscere parole 

francesi 

 I fonemi 

 Saluti 

 I numeri (da 1 a 20) 

 L’alfabeto 

 Il materiale scolastico 

 Le materie scolastiche 

 I colori 

STRUTTURE 

 Pronomi personali soggetto, la 

forma di cortesia, verbi être e 

avoir 

 Gli articoli indeterminativi 

Italiano: analogie e differenze 



 

  e determinativi, il plurale dei 

nomi e degli aggettivi, il verbo 

s’appeler al presente indicativo 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Alcuni paesi dell’unione 

europea 

 I giorni della settimana, i mesi 

e le stagioni dell’anno 

 Gli sport e gli svaghi 

 I numeri (da 20 a 69) 

 La famiglia, le relazioni di 
parentela 

 I nomi di nazioni e le 

nazionalità extraeuropee 

 L’aspetto fisico 

 Le camere della casa 

 Gli animali domestici 

 Gli oggetti della stanza 

 Le preposizioni di luogo 

STRUTTURE 

 Il femminile dei nomi e 

degli aggettivi, gli aggettivi 

interrogativi, i verbi del 

primo gruppo (er) : parler 

 La frase negativa, la negazione 

e gli articoli indeterminativi, la 

forma interrogativa, il 

pronome 

“on”, le preposizioni 

 



 

  articolate, la forma 

interrogativa totale, il 

presente indicativo dei verbi 

préférer e faire 

 Gli aggettivi possessivi, le 

preposizioni davanti ai nomi 

geografici, i pronomi tonici, 

verbi: aller,venir 

 Il plurale nomi e degli aggettivi 

in au, eu, eau, il pronome ςa, il 

y a /il n’y a 

pas , verbo: lire 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENT

E e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce il lessico, la 

morfologia, la sintassi, 

l’ortografia e la fonologia della 

lingua (livello A1) 

 Sa riconoscere regole 

linguistiche attraverso il 

metodo induttivo. 

 Sa riutilizzare correttamente le 

regole in nuovi contesti 

linguistici. 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Routine 

 Le professioni 

 L’aspetto fisico 

 Il carattere 

STRUTTURE 

 La forma interrogativa totale, 

c’est/il est, verbi : se laver-

lever-écrire- prendre. 

 Le présent continu, la forma 

interrogativa parziale, 

pourquoi/parce que, très, 

beaucoup de, 

beaucoup. Verbi: mettre, 

Italiano: analogie e differenze 



 

  finir. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’abbigliamento e gli stili 

 La città 

 I mezzi di trasporto 

 I numeri (70-100) 

 Il centro commerciale 

 Taglie e misure 

 La quantità 

 Alimenti e bevande 

 Le portate 

STRUTTURE 

 Le futur proche, il 

comparativo di qualità, 

oui/si 

 L’imperativo, le passé récent, 

gli aggettivi numerali 

ordinali. Verbi: descendre, 

vouloir, pouvoir 

 Le passé 

composé,l’accordo del 

participio passato, gli 

aggettivi dimostrativi, 

verbi: offrir, devoir, 

vouloir (condizionale 

presente) 

 Il partitivo e gli avverbi di 

quantità, il pronome en, la 

negazione con rien, plus, 

jamais; il faut, il 

futuro semplice, il 

 



 

  condizionale presente  

 

CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

e 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 Conosce il lessico, la 

morfologia, la sintassi, 

l’ortografia e la fonologia della 

lingua (livello A1) 

 Sa riconoscere regole 

linguistiche attraverso il 

metodo induttivo. 

 Sa riutilizzare correttamente le 

regole in nuovi contesti 

linguistici. 

IO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 Il corpo umano 

  La salute, la malattia e le 

medicine 

 La quantità 

 I luoghi dove si 
consumano i pasti 

 Apparecchiare la tavola 

STRUTTURE 

 Pronomi relativi, gli aggettivi a 

doppia forma, le présent continu 

e le passé récent, i verbi souffrir e 

sortir. 

 Il comparativo di quantità, il 

superlativo relativo, i pronomi 

dimostrativi, i verbi boire, cuire, 

i verbi in 

–ayer, oyer, uyer. 

 

IIO QUADRIMESTRE: 

 

LESSICO 

 L’ambiente 

 Alcuni animali 

 Protezione dell’ambiente 

 Le forme 

Italiano: analogie e differenze 



 

   I materiali e le qualità 

 Oggetti tecnologici di uso 

quotidiano 

 Gli accessori 

 I reparti di un grande magazzino 

 Il computer e internet 

 I segni zodiacali 

 Aggettivi per descrivere il 

carattere 

STRUTTURE 

 L’imperfetto, l’uso del passato 

prossimo e dell’imperfetto, il 

pronome Y, il superlativo 

assoluto. 

 Il comparativo di qualità, i 

pronomi personali COI, 

l’imperativo e i pronomi COD, il 

verbo impersonale falloir, i verbi 

croire, éteindre, interdir 

  C’est/ ce sont, Il/Elle est, 

Ils/Elles sont più aggettivo, 

l’aggettivo indefinito  tout, i 

pronomi possessivi, i verbi 

acheter, congeler, plaire, suivre 

 Il comparativo di azione, gli 

avverbi in –ment, la forma 

negativa, il futuro semplice, la 

frase ipotetica 

di I tipo. 

 



 


