
 

CURRICOLO TRIENNIO 2016/19 

COMPETENZE 

              Dai campi di esperienza …                                                   … alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
I DISCORSI E LE PAROLE  

 
SECONDA  LINGUA COMUNITARIA : FRANCESE * 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
Competenze 

 
5 anni 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe prima 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe seconda 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe terza 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quarta 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quinta 

Scuola 
Secondaria I^ 

 
Competenze 

 
Classe prima 

Scuola 
Secondaria I^ 

 
Competenze 

 
Classe seconda 

Scuola  
Secondaria I^ 

 
Competenze 

 
Classe terza 

Il bambino ragiona 
sulla lingua, scopre 
la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi, 
si misura con la 
creatività e la 
fantasia. 

/ / / / / ECOUTER: 
L’alunno è in 
grado di 
comprendere i 
punti essenziali di 
messaggi chiari in 
lingua standard 
su argomenti 
familiari che 
affronta 
normalmente a 
scuola e nel 
tempo libero. 
Sa cogliere 
globalmente il 
significato di un 
breve messaggio 
orale e scritto su 
argomenti 
familiari. 
Riesce a 
comprendere 
frasi isolate ed 
espressioni di uso 
frequente relative  
all’uso 
quotidiano. 
 

ECOUTER: 
L’alunno è in 
grado di 
comprendere 
messaggi di uso 
quotidiano e di 
riconoscere le 
informazioni 
essenziali. 
Comprende il 
significato di 
testi semplici 
e/o dialoghi 
relativi alla vita 
sociale e al 
lavoro di classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOUTER: 
L’alunno 
comprende 
oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di 
semplici testi in 
lingua standard 
su argomenti 
familiari o di 
studio che 
affronta 
normalmente a 
scuola . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARLER: 
Riesce a 
comunicare in 
attività semplici e 
di routine che si 
concretizzano in 
uno scambio di 
informazioni su 
argomenti 
affrontati  e noti , 
quali informazioni 
personali ( 
famiglia, scuola, 
tempo libero, ), a 
condizione che si 
parli lentamente 
e chiaramente                                                                                                                 
Descrive o 
presenta in modo 
semplice persone, 
condizioni di vita, 
gusti e preferenze 
con semplici 
espressioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARLER: 
Usa tecniche di 
interazione. 
Descrive in 
termini semplici 
aspetti del 
proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente. 
Usa in modo 
appropriato il 
repertorio noto 
di funzioni 
linguistico -
comunicative 
per produrre 
testi semplici e 
coerenti su 
argomenti che 
gli siano 
familiari o siano 
di suo interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARLER: 
Descrive 
oralmente 
situazioni, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di 
studio. 
Interagisce con 
uno o più 
interlocutori in 
modo semplice e 
in contesti 
familiari e su 
argomenti noti a 
condizione che 
l’interlocutore 
parli lentamente 
e chiaramente e 
sia disposto a 
collaborare.  
Comunica in 
attività semplici e 
di ruotine che 
richiedono un 
semplice scambio 
di informazioni su 
argomenti 
familiari e 
comuni. Sa 
descrivere in 
termini semplici 
aspetti del suo 
background,dell’a
mbiente 
circostante e sa 
esprimere bisogni 
immediati. 
 
 
 



 
LIRE:                                                                                                                                              
E’ in grado di 
leggere brevi e 
semplici dialoghi 
e semplici testi di 
civiltà. 
 
 
ECRIRE: 
scrivere brevi e 
semplici 
messaggi, relativi 
a bisogni 
immediati.                                      
Dispone di un 
lessico sufficiente 
per esprimere 
bisogni 
comunicativi di 
base, dispone di 
un repertorio 
funzionale 
ristretto per 
esprimere bisogni 
concreti della vita 
quotidiana 

 
 
 
 
 

 
LIRE: 
Legge brevi testi 
di carattere 
informativo. 
 
 
 
 
ECRIRE: 
È in grado di 
descrivere 
esperienze e 
avvenimenti, di 
esporre 
brevemente 
ragioni e dare 
semplici 
spiegazioni su 
opinioni e 
progetti. 

 

 
LIRE: 
Legge semplici 
testi con diverse 
strategie 
adeguate allo 
scopo. 
 
 
ECRIRE: 
Scrive semplici 
resoconti e 
compone brevi 
lettere o 
messaggi rivolti a 
coetanei e 
familiari. 
Autovaluta le 
competenze 
acquisite ed è 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

 

 Le competenze previste al termine della scuola primaria per la lingua inglese sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa 

 

 

 



 

CURRICOLO TRIENNIO 2016/19 

CONTENUTI 

                Dai campi di esperienza …                                                   … alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

I DISCORSI E LE PAROLE  
 

 SECONDA LINGUA COMUNITARIA : FRANCESE * 

Scuola 
dell’Infanzia 

   Contenuti 
      
     5 anni 

Scuola Primaria 
 

  Contenuti 
 
Classe prima 

Scuola Primaria 
 

  Contenuti 
 
Classe seconda 

Scuola Primaria 
 

  Contenuti 
 
Classe terza 

Scuola Primaria 
 

  Contenuti 
 
Classe quarta 

Scuola Primaria 
 

Contenuti 
 

Classe quinta 

Scuola Secondaria 
I^ 

Contenuti 
 

Classe prima 

Scuola Secondaria 
I^ 

Contenuti 
 

Classe seconda 

Scuola Secondaria 
I^ 

Contenuti 
 

Classe terza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ / / / / ECOUTER:-                      

- Comprendere 

messaggi di uso 

quotidiano, ricono 

scere informazioni 

essenziali.                  

- Ascoltare e 

comprendere il 

significato di testi 

semplici e/o 

dialoghi relativi alla 

vita sociale e al 

lavoro di classe.       

– Comprendere 

brevi conversazioni 

attinenti a 

cittadinanza, età, 

professione, descri 

zione della casa e 

posizione degli 

oggetti.                      

- Gestire scambi 

comunicativi brevi. 

 

ECOUTER:  
- Comprendere i 
nomi e le parole 
che gli sono 
familiari oppure 
frasi molto semplici 
di annunci, 
cartelloni,cartoline, 
specie se 
accompagnate da 
supporti grafici o da 
oggetti concreti. 
 -Ricavare 
informazioni 
essenziali da una 
discussione audio. 
-Comprendere 
brevi conversazioni 
che si svolgono in 
un negozio, in un 
ristorante. 
Comprendere brevi 
conversazioni su 
vacanze e tempo 
meteorologico.. 
       

 

 

ECOUTER:   

Dialoghi e testi 

informativi 

riguardanti la 

civiltà,stralci di testi 

letterari,appelli 

contro la violenza,il 

razzismo e altri 

problemi 

sociali,sulle 

istituzioni europee, 

su avvenimenti e 

progetti  futuri,  

esperienze di 

viaggio,personali, 

salute, sul dare 

consigli. 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

PARLER: 

 
- Riferire oralmente 
semplici 
informazioni su di 
sé e su altri in 
modo coerente. 
- Interagire con 
l’interlocutore in 
modo semplice ma 
pertinente su ciò 
che si possiede, 
sulle attività del 
tempo libero, 
sull’aspetto fisico e 
sulla routine 
quotidiana. 
- Interagire  in 
modo  pertinente 
dimostrando di 
saper 
salutare,presentarsi 
, e saper scambiare 
informazioni su età, 
professione, 
famiglia e 
domicilio. 
- Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti usando 
aggettivazioni,misu
re e forme, 
attinenti alla 
comunicazione in 
atto. 

 
 
 
 
 
 

 

 

PARLER: 

 

-Interagire 
dialogicamente in 
modo pertinente 
dimostrando di 
saper invitare 
qualcuno, 
accettare/rifiutare 
un invito. 
- Esprimere i propri 
gusti e le proprie 
preferenze. 
- Chiedere e dire la 
provenienza e la 
direzione. 
- Chiedere/dare 
informazioni per 
strada. 
- Chiedere/dire 
l’ora. 
- Parlare delle 
proprie abitudini. 
- Tempo 
atmosferico. 
-Scambiare semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale (gusti, 
amici, attività 
scolastica, giochi, 
vacanze …) 
- Prendere parte a 
brevi conversazioni 
sulle tradizioni della 
cucina del proprio 
paese e le proprie 
preferenze. 
 

 

 

 

PARLER: 

 

Eventi futuri 

La descrizione di 

esperienze 

personali 

Parlare delle 

proprie 

attitudini,esprimer

e una opinione,fare 

paragoni,parlare di 

una attrazione 

turistica,parlare dei 

propri problemi 

fisici,esprimere una 

necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
LIRE: 
 
- Leggere e 
comprendere testi 
semplici e/o 
dialoghi relativi alla 
vita sociale e al 
lavoro di classe 
- Leggere e 
comprendere 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
relative ad 
argomenti 
conosciuti 
(esempio: la scuola, 
le vacanze, i 
passatempi, gli 
amici, i propri gusti 
…). 
 
ECRIRE: 
 
- Produrre brevi 
testi scritti, 
utilizzando il lessico 
noto. 
- Elaborare semplici 
messaggi inerenti la 
quotidianità. 
- Scrivere brevi e-
mail o compilare 
moduli e/o 
questionari con 
informazioni perso 
nali  a carattere 
generale. 
GRAMMAIRE 
L’alfabeto. 
Pronomi personali 
soggetto. 
Articoli determinati 

 

 

LIRE: 

 

- Leggere e 
comprendere 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 
-Leggere e 
comprendere 
dialoghi e testi di 
civiltà relativi alla 
vita sociale e al 
lavoro di classe 
 

 

 

 

 

 

 

ECRIRE: 

 
- Elaborare testi 
inerenti la 
quotidianità. 
- Produrre brevi 
testi scritti, 
utilizzando il lessico 
noto. 
- Elaborare brani 
per descrizioni al 
passato usando 
semplici strutture. 
- Scrivere brevi 

annotazioni e 

cartoline. 

GRAMMAIRE:  

La forma 
interrogativa. 
Femminili irregolari 

 

 

LIRE: 

 

Testi 

di civiltà 

Presentazione di 

materiale 

autentico: riviste, 

giornali, 

articoli,slogan,avvis

i,testi informativi 

tratti da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

ECRIRE: 

 

La lettera, 

Il dialogo su traccia, 

da costruire, da 

completare 

La comprensione 

del testo 

Il riassunto. 

 

 

 

GRAMMAIRE:  

L’indicativo 

imperfetto,il futuro 

semplice,il 



vi/indeterminativi. 
Aggettivi di 
nazionalità. 
Verbi être , avoir, 
 aller, II y a – II n’ya 
pas. 
Coniugazione dei 
verbi del primo 
gruppo. 
Plurali regolari. 
Femminili regolari. 
Aggettivi possessivi. 
L’uso di Pourquoi- 
parce que. 
Preposizioni de- à. 
Imperativo. 
Aggettivi dimostra. 
tivi 
Verbi : préférer , 
/jouer à /jouer de 
La forma negativa e 
interrogativa. 
La  preposizione 
articolata 

di sostantivi/ 
aggettivi. 
Pourquoi - Parce 
que  
Coniugazione dì 
alcuni verbi dei tre 
gruppi. 
Imperativo 
affermativo e 
negativo. 
Preposizioni di 
luogo. 
Preposizioni artico 
late. 
Forme verbali 
impersonali: il faut 
- il y a. 
Espressioni 
riguardanti il tempo 
atmosferico. 
Forme negative: 
Plus/Jamais/rien. 
Articolo partitivo. 
Aggettivi numerali 
ordinali. 
Passato prossimo 
dei principali verbi. 
Azioni in 
svolgimento: 
Présent continu. 
Eventi appena 
terminati: Passé 
récent. 
Intenzioni/futuro 
imminente: Futur 
proche. 
Verbi 
all'imperfetto. 
Pronomi relativi : « 

qui –que –dont  -où. 

“si”ipotetico, 

Il passato prossimo, 

Discorso diretto e 

indiretto, i 

gallicismi,la forma 

comparativa di 

qualità,quantità e 

azione,i pronomi 

personali 

complemento,”y”e 

“en”,pronomi e 

locuzioni 

interrogative,prono

mi relativi. 

  

 


