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CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017                                       CLASSE PRIMA                           SCUOLA SECONDARIA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella 

madrelingua. Richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo 
ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

DISCIPLINA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
Livello A1 del  Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio 

d’Europa 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 
 

 

 
*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 
 

 

 
 

 
 

*COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

COMPETENZA MATEMATICA 
 

 

 

L’alunno…. 
 

- comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
 

- i saluti più comuni, riuscendo a 

distinguere la situazione, il contesto 
- una semplice presentazione, con 

informazioni su dati personali e famiglia 
- informazioni specifiche in conversazioni e 

messaggi in cui si descrivono oggetti, luoghi, 

azioni o su orari e materie scolastiche 
- un breve video descrittivo 

 
 

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 le parole chiave e il senso 
generale 

 

 
- comunica oralmente in attività che   

richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 

 
- salutare e rispondere a un saluto 

- chiedere come va 

- presentarsi e presentare qualcuno 
- chiedere e dare informazioni su qualcuno 

(nome, data di nascita, età, carattere, 
umore) e sulla famiglia 

- fare gli auguri 

- descrivere un oggetto di uso quotidiano 
anche rispondendo a domande specifiche 

(colore, forma, grandezza) 

- parlare della scuola, delle materie 
preferite, di orari 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 

 
- interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione 

- riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti 

- descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari, utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo 
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 

 
 

 
 

 

*COMPETENZA DIGITALE 
 

 
 

 

 
 

 

*IMPARARE AD IMPARARE 
 

 
 

 

 
 

 
*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 
 

 
 

 

*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’, CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE  

 

 
- legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

- un breve testo di presentazione con 
informazioni personali 

- un questionario su dati personali e famiglia 

- un orario scolastico 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

- comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto  

- trovare informazioni specifiche in materiali 

di uso corrente 

 

- descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 

- un breve testo di presentazione con 
informazioni personali, descrivendo se 

stessi, i propri gusti e preferenze (scuola e 
passatempi) e i propri animali domestici 

- un breve testo di presentazione della 

propria famiglia 
- un orario scolastico 

- un breve annuncio per descrivere un 

oggetto smarrito 
- una mail per descrivere la propria classe 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 

- scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare, per invitare 
qualcuno, anche se con errori formali che 

non compromettono la comprensibilità del 

messaggio 

 

- stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri 

della lingua di studio 
 

- confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA, SULLA 

CULTURA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

- i verbi in –er e être, avoir, aller, venir, 
préférer al presente indicativo 

- l’imperativo 

- c’est/ce sont 
- gli articoli determinativi e indeterminativi 

- il plurale 
- il femminile 

- la forma negativa 

- le preposizioni à e de (forme contratte) 
- le preposizioni con i nomi geografici 

- la forma interrogativa 
- gli aggettivi interrogativi 

- pourquoi e parce que 

- gli aggettivi dimostrativi 
- la frase interrogativa parziale 

 

- conoscenza di base sulla Francia e sulla 
città di Parigi 

- il collège 
- il Natale e il Ramadan 

- la Borgogna 

- l’attività sportiva a scuola 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA, SULLA 

CULTURA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

- 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 

- conoscere alcuni elementi culturali ed 

individuare analogie e differenze tra le 
diverse culture 

- riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere la lingua 

 

 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Regina 5 – 22012 CERNOBBIO (CO) 

 031/340909 –  031/340942 --  coic844009@istruzione.it      coic844009@ pec.istruzione.it 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017                                       CLASSE SECONDA                      SCUOLA SECONDARIA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella 

madrelingua. Richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo 
ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

DISCIPLINA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
Livello A1 del  Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio 

d’Europa 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 
 

 

 
*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 
 

 

 
 

 
 

*COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

COMPETENZA MATEMATICA 
 

 

 

L’alunno…. 
 

- comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
 

- l’aspetto fisico, l’abbigliamento e la salute 

- un bollettino meteo 
- attività svolte in vacanza o nel tempo 

libero 
- un dialogo in un negozio di alimentari 

- indicazioni stradali 

- un’intervista radiofonica 
- un breve video descrittivo 

 

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 le parole chiave e il senso 
generale 

 

 

- comunica oralmente in attività che   
richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE) 
 

- il tempo atmosferico e le stagioni 
- l’aspetto, il carattere, l’abbigliamento e la 

salute di una persona 

- avvenimenti passati 
- i propri e altrui gusti alimentari 

- al telefono 
- una conversazione dal medico 

- la propria giornata 

- indicazioni stradali e localizzazione di un 
edificio o di un oggetto 

- consigli e permessi 

 
 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE) 
 

- interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione 
- riferire semplici informazioni afferenti alla 

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

- descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari, utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo 
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 
 

 
 

 

 
 

 
 

*COMPETENZA DIGITALE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

*IMPARARE AD IMPARARE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
- legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

- un’e-mail con informazioni personali 
(descrizione fisica, carattere, scuola, hobby) 

- un biglietto di invito 

- una ricetta di cucina 
- semplici regole ecologiche 

- un dépliant descrittivo di una città e dei 

suoi monumenti 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

- comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto  

- trovare informazioni specifiche in materiali 

di uso corrente 

 

- descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 
- un’e-mail con informazioni personali 

(descrizione fisica, carattere, scuola, hobby) 

includendo le formule di saluto iniziali e finali 
- un’e-mail o un messaggio per accettare un 

unvito, ringraziando e motivando la risposta 

- un breve testo per spiegare ciò che si ha 
intenzione di fare nell’immediato futuro 

- un breve testo per descrivere la propria 
giornata o la propria casa e raccontare ciò 

che si sta facendo in un momento specifico 

- un semplice regolamento  
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 
- scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare, per invitare 
qualcuno, anche se con errori formali che 

non compromettono la comprensibilità del 

messaggio 

 

- stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 
della lingua di studio 

 
- confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA, SULLA 

CULTURA E SULL’APPRENDIMENTO 

 
- i verbi in –ir e faire, vouloir, pouvoir, lire, 

écrire, prendre, boire, manger, acheter, 
sentir, devoir, savoir, voir, mettre, recevoir, 

répondre, ouvrir 

- il passé composé 
- i gallicismi 

- il futuro 
- il superlativo relativo e assoluto 

- i pronomi tonici 

- beau, nouveau, vieux 
- il pronome on 

- la preposizione chez 

- gli articoli partitivi 
- gli avverbi di quantità 

- i pronomi COD e COI 
- il faut 

- i numerali ordinali 

- l’infinito negativo 
- gli indefiniti quelques, quelque chose, 

quelqu’un 
- i pronomi y e en 

 

- una scuola per tutti  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA, SULLA 

CULTURA E SULL’APPRENDIMENTO 

 
- 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 
- conoscere alcuni elementi culturali ed 

individuare analogie e differenze tra le 

diverse culture 
- riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere la lingua 

 



 

 

*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’, CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE  
 

 

- la regione Midi-Pyrénées 
- la cucina francese 

- Jules Verne 
- i castelli della Loira 

- il parco nazionale del Vercors 
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CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017                                       CLASSE TERZA                      SCUOLA SECONDARIA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella 

madrelingua. Richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo 
ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

DISCIPLINA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
Livello A1 del  Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio 

d’Europa 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 
 

 

 
*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 
 

 

 
 

 
 

*COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

COMPETENZA MATEMATICA 
 

 

 

L’alunno…. 
 

- comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
 

- informazioni specifiche in conversazioni in 

cui si fanno, accettano o rifiutano proposte 
e/o ci si dà appuntamento 

- una conversazione riguardante mestieri, 
professioni e scelte per il futuro 

- una conversazione al ristorante o al bar 

- una conversazione riguardante viaggi, 
orari, prenotazioni 

- un breve video descrittivo 
 

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 le parole chiave e il senso 
generale 

 

 
- comunica oralmente in attività che   

richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. 

 
- chiede spiegazioni, svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 

 
- prendere un appuntamento 

- ordinare al ristorante 

- esprimere richieste o lamentele 
- prenotare un viaggio, chiedere e dare 

informazioni in un’agenzia di viaggi o in una 
biglietteria 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 

 
- interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione 

- descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari, utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo 

 

 
- legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- un testo informativo su mestieri e 

professioni 

- un menu di un ristorante o di un bar 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto  
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 

 
 

 
 

*COMPETENZA DIGITALE 

 
 

 
 

 

 
*IMPARARE AD IMPARARE 

 

 
 

 
 

*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 

 
 

 

 
*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 

IMPRENDITORIALITA’, CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE  

 

- un testo con informazioni di viaggio 
 

 

- trovare informazioni specifiche in materiali 
di uso corrente 

 

- descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 
 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 
- un messaggio per fare una proposta o un 

invito e rispondere accettando o rifiutando  
- un breve testo per esprimere la propria 

opinione su un ristorante 

- un breve resoconto di viaggio 
 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 
- scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per fare gli 
auguri, per ringraziare, per invitare 

qualcuno, anche se con errori formali che 

non compromettono la comprensibilità del 
messaggio 

 

 

- stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri 

della lingua di studio 
 

- confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA, SULLA 

CULTURA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

- i verbi dire, attendre, connaître, servir, 
croire, descendre, vivre 

- il condizionale di cortesia 

- l’imperfetto 
- gli indefiniti rien e personne 

- la negazione con plus e jamais 

- i pronomi relativi qui e que 
- oui e si 

- depuis 
- i pronomi COD, COI e riflessivi con l’infinito 

- i pronomi dimostrativi 

- il comparativo di qualità e di quantità 
- i pronomi relativi où e dont 

- c’est/il est 
- i pronomi possessivi 

 

- corsi di francese in Bretagna 
- Parigi (approfondimento) 

- l’Oltremare francese 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA, SULLA 

CULTURA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

- 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 
- conoscere alcuni elementi culturali ed 

individuare analogie e differenze tra le 
diverse culture 

- riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere la lingua 
 

 

 

 


