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Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita 
quotidiana; 

 Comprendere semplici istruzioni attinenti alla vita e al lavoro di classe; 
 

L’alunno: 
 Riconosce parole che gli sono familiari ed 

espressioni molto semplici riferite a se 
stesso, alla propria famiglia e 
all’ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e 
chiaramente. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Riprodurre le forme linguistiche apprese in situazioni diverse; 
 Esprimersi in modo adeguato su argomenti di carattere quotidiano. 

 
 Interagisce in modo semplice se 

l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente e lo aiuta a 
produrre ciò che cerca di dire. 

 Pone e risponde a domande semplici su 
argomenti familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 

 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere il senso globale di brevi testi d’uso e messaggi relativi ad 
aree di interesse quotidiano 

 
 

 Capisce le parole scritte che gli sono 
familiari e frasi molto semplici. 

 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 Produrre brevi testi su argomenti noti di vita quotidiana.  Scrive un breve e semplice testo; compila 
moduli con dati personali. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato; 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente. 

 osserva le parole nei contesti d’uso e 
rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma ; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi.  



 

  

 FRANCESE CLASSE 2^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

FR
A

N
C

ES
E 

C
LA

SS
E 

2
^ 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita 
quotidiana; 

 

L’alunno: 
 Riconosce parole che gli sono familiari ed 

espressioni riferite a se stesso, alla 
propria famiglia e ambiente. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Riprodurre con correttezza di pronuncia le forme linguistiche apprese. 
 Produrre messaggi coerenti in contesti dialogici. 

 

 
 Interagisce in modo semplice anche con 

l’aiuto dell’interlocutore e si esprime 
linguisticamente in modo comprensibile, 
usando espressioni adatte alla situazione. 

 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere in modo globale testi semplici e di tipo concreto.  
 Riesce a leggere testi semplici di varia 

tipologia. 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 

 Produrre brevi testi su argomenti noti di vita quotidiana.  
 

 
 Riesce a scrivere brevi messaggi su 

argomenti riguardanti il suo vissuto. 
 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato; 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente.  

 
 osserva le parole nei contesti d’uso e 

rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 
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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 identificando parole chiave e il 
senso generale  

L’alunno: 
 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti disciplinari. 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Descrivere luoghi, persone 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 

 

 Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto; 
 Trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente  

 Legge e comprende semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 
 
 

 Scrivere testi brevi e semplici; 
 Raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o 

per invitare qualcuno, anche se con errori formali che non 
compromettano la comprensibilità del messaggio 

 Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 Racconta avvenimenti ed esperienze 
personali. 

Riflessione sulla 
lingua 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 relazioni costrutti e 
intenzioni comunicative; 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio 


