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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEA 

Nuclei fondanti OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE DICHIARATIVO SAPERE 

PROCEDURALE 

Competenza 
multilinguistica. 
Competenza in 
maniera di 
cittadinanza. 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
Competenza 
digitale 

 

Ecouter  et parler 

Comprendere semplici 
e chiari messaggi orali 
riguardanti la vita 

quotidiana.  
Chiedere e parlare di 
abitudini. Descrivere 
luoghi, oggetti e 
persone. Narrare 
semplici avvenimenti 

  Chiedere e dire il nome. Presentare 

qualcuno. 

 Salutare, chiedere e dire come va. 

 Chiedere e dire la nazionalità. 

 Chiedere e dire dove si abita. 

 Chiedere e dire l’età. 

 Chiedere e dire la data di compleanno. 

 Chiedere e dire la professione. 

 Descrivere fisicamente le persone. 

 Esprimere i propri gusti. 

 Descrivere carattere e stati d’animo. 

 Parlare della famiglia. 

 Descrivere la casa e la camera. 

 Identificare e descrivere oggetti. 

 
 

 
STRUTTURE 

 
 I pronomi personali soggetto. 

 C’est – Ce sont. 

 Articoli indeterminativi e determinativi. 

 I verbi: 
- être e avoir; 

Capire espressioni 

e parole di uso 

molto frequente 

relative a ciò che 

lo riguarda 

direttamente 

 

Comprendere 
semplici e brevi 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente 

L.E.: Ascolta e comprende 

comunicazioni linguistiche 

provenienti da fonti diverse. 

L.S.: Comprende gran parte della 

comunicazione linguistica se 

espressa lentamente. 

L.M.: Comprende alcuni punti 

della comunicazione se espressa 

con lessico noto. 

 



 

 

 

 

  

 

Lire 

Leggere e comprendere 

brevi testi d’uso e semplici 

descrizioni. 

 

 

 

 

 

 Identificare 

informazioni specifiche 

in testi semplici di 

diversa natura. 

 

L.E.: Comprende analiticamente il 

messaggio scritto e individua 

informazioni implicite. 

L.S.: Comprende  istruzioni e/o messaggi 

scritti se formulati con linguaggio chiaro. 

L.M.: Supportato dall’uso di flashcards, 

comprende il significato di messaggi 

scritti. 

  

 
 

 

 
s’appeler; 

i verbi in – er; 

Il modo imperativo 

 Tu / Vous (forma confidenziale e di cortesia). 

 Articoli determinativi. 

 La formazione del plurale. 

 Aggettivi possessivi. 

 La formazione del femminile. 

 Le forme interrogativa, negativa e 

interro- negativa. 

 Le preposizioni à, de e le preposizioni 
semplici. 

 Chi è? – Che cos’è? 

 

 Usare semplici 

frasi di senso 

compiuto per 

esprimere i propri 

vissuti e muoversi 

in spazi sociali. 

Usare le strutture 

per dare comandi. 

L.E.: Produce messaggi di senso 

compiuto per esprimere i propri 

vissuti e muoversi nello spazio 

sociale. 

L.S.: Produce messaggi semplici 

e globalmente corretti, con una 

pronuncia adeguata. 

L.M.: Produce semplici frasi per 

riutilizzare il lessico appreso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni sulla lingua 

 

Ecrire 

 

Produrre brevi testi scritti, 

utilizzando il lessico 

conosciuto. 

 

 Stabilire relazioni tra 

semplici elementi linguistico  

comunicativi e culturali 

propri delle lingue di studio. 

  

 

. 

 I nomi dei Paesi e le 
nazionalità. 

 I numeri fino a 20. 

 I colori. 

 Forme, dimensioni e 
materiali. 

 L’aspetto fisico. 

 Le attività del tempo 
libero. 

 Il carattere e gli 
stati d’animo. 

 La famiglia e la 

camera 
 

Scrivere autonomamente 

brevi messaggi per 

parlare di sé e del 

proprio vissuto  

L.E.: Scrive con sicurezza testi brevi per 

parlare di sé e dell’ambiente che lo 

circonda. 

L.S.: Scrive brevi scambi dialogici e 

riutilizza con una certa padronanza le 

strutture grammaticali apprese. 

L.M.: Risponde correttamente a semplici 

domande, inerenti il proprio vissuto. 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 
MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
  

SAPERE  
Dichiarativo 

SAPERE  
Procedurale 

 

Competenza 
multilinguistica. 
Competenza in maniera di 
cittadinanza. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
Competenza digitale 

 
Ecouter et parler 

Comprendere semplici 
messaggi orali in contesti di 
vita sociale. Chiedere e 
rispondere a semplici quesiti 
riguardanti la sfera personale. 
Descrivere luoghi, oggetti e 
persone in forma semplice, 
usando lessico e forme noti. 
Parlare di avvenimenti 
presenti facendo uso di un 
lessico semplice. 

  La preposizione de con 
i nomi di città e Paesi. 

 Gli articoli partitivi e gli 
avverbi di quantità. 

 Gli aggettivi 
dimostrativi. 

 I verbi: 

- Impersonali; 

- I verbi regolari in – 
ir; 

- Alcuni verbi 
irregolari al 
presente; 

- Giocare e Suonare; 

- I modali vouloir e 
pouvoir; 

- Aller e venir; 

- Faire e Prendre; 

- Il participio passato 

Capire espressioni e 
parole di uso molto 
frequente relative a ciò 
che lo riguarda 
direttamente 
Comprendere 

semplici e brevi 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente. 

 
Identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti. 

L.E.: Ascolta e 
comprende 
comunicazioni 
linguistiche provenienti 
da fonti diverse. 
L.S.: Comprende gran 
parte della 
comunicazione 
linguistica se espressa 
lentamente. 
L.M.: Comprende alcuni 
punti della 
comunicazione se 
espressa con lessico 
noto. 
 



e il passato 
prossimo. 

- I pronominali 

 La forma interro-
negativa. 

 Preposizioni articolate. 

 Pronomi: 

- Personali 
complemento 
oggetto; 

- Personali 
complemento di 
termine; 

- Riflessivi; 

- Personali soggetto 
in forma tonica; 

 Perché nelle domande 
e nelle risposte. 

Aggettivi a doppia forma al 
maschile singolare 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L.E.: Produce messaggi di 
senso compiuto per 
esprimere i propri vissuti 
e muoversi nello spazio 
sociale. 
L.S.: Produce messaggi 
semplici e globalmente 
corretti, con una 
pronuncia adeguata. 
L.M.: Produce semplici 
frasi per riutilizzare il 



 

 

  

 

Lire 

Leggere semplici testi narrativi 

 

 

 

  
 

 Riferire semplici 

informazioni 

afferenti alla 

sfera personale, 

L.E.: Comprende 

analiticamente il 

messaggio scritto e 

individua informazioni 

implicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lessico appreso. 



e cogliere in essi le 

informazioni principali. 

 

 

 

 

 

 

Ecrire 

 

Produrre brevi testi scritti, 

utilizzando un lessico 

conosciuto. 

 

 

Riflessioni sulla linguaStabilire 

relazioni tra semplici elementi 

linguistico -comunicativi e 

culturali propri delle lingue di 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare 

parole ed 

espressioni 

nei contesti 

d’uso e 

cogliere i 

integrando il 

significato di ciò 

che si dice con 

mimica e gesti. 

 
Descrivere persone 

familiari e non 

utilizzando parole e 

frasi già incontrate 

ascoltando o 

leggendo 

 

 

 

 

Scrivere brevi e-mail, 

messaggi di auguri, 

semplici dialoghi 

relativi ad argomenti 

noti. 

 

 L.S.: Comprende  

istruzioni e/o messaggi 

scritti se formulati con 

linguaggio chiaro 

 

L.M.: Supportato dall’uso 

di flashcards, comprende 

il significato di messaggi 

scritti. 

 



 

 

rapporti di 

significato. 

 
 Osservare la 

struttura delle 

frasi e mettere in 

relazione costrutti 

e intenzioni 

comunicative. 

 

Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi. 
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COMPETENZE CHIAVI 

EUROPEE 

 
MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
SAPERE 

 Dichiarativo  
SAPERE  

Procedurale 

 
 
Competenza in maniera 
di cittadinanza. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza digitale 

 
Ecouter   et parler 

  
Comprendere brevi 

messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 

Comunicare oralmente in 
attività che richiedono solo 

uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. Descrivere 
oralmente, in modo 
semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  Chiedere 

spiegazioni, svolgere i 
compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

 Chiedere e dire come ci 
si sente. 

 Chiedere e dare consigli. 

 Esprimere collera e 
reagire. 

 Esprimere interesse e 
delusione. 

 Informarsi su qualcosa. 

- Chiedere indicazioni 
stradali; 

- Informarsi sugli 
orari. 

 Esprimere sorpresa e 
non conoscenza. 

 Situare e descrivere un 
paesaggio. 

 Fare un’intervista. 

 Chiedere e prendere la 
parola. 

 Comprendere 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente. 

 
 Identificare il 

tema generale 

di brevi 

messaggi orali 

in cui si parla di 

argomenti 

conosciuti. 

 
Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 

L.E.:.Individua 
ascoltando termini e 
informazioni attinenti 
a contenuti di studio 
di altre discipline, a 
condizione che il 
discorso sia articolato 
in modo chiaro. 
L.S.: Individua 
l’informazione 
principale su 
argomenti di attualità 
o che riguardano i 
propri interessi. 
L.M.: Comprende i 
punti essenziali di un 
discorso a condizione 
che si parli di 
argomenti familiari 
inerenti alla scuola, al 



 Riportare un discorso. 

 Redigere una lettera. 

 Scusarsi e scusare. 

 Chiedere di 

raccontare e 

raccontare a propria 

volta. 

 Dare una ricetta. 

 Raccontare 
cronologicamente. 

 Il superlativo assoluto e 
relativo. 

  
• Il superlativo assoluto e 
relativo. 
• I comparativi. 

 I verbi: 

- Passé récent; 

- Futur proche; 

- Condizionale; 

- Inperfetto 
indicativo; 

- Présent continu; 

- Croire, Voir, Lire; 

- Mettre; 

- Le particolarità dei 
verbi in – er; 

- Alcuni verbi 
irregolari al 
presente. 

le parole chiave e il senso 
generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 

tempo libero etc.. 
 



 

  

 

Lire 

Comprendere brevi messaggi 

 

Riconoscere lo stile di un 

brano. 

Comprendere, 

analiticamente, un brano 

 L.E.: Riconosce lo stile di 

un brano e ne 

comprende 

analiticamente il 

significato. 

 La posizione degli 
aggettivi. 

 Avverbi di modo. 

 Pronomi: 

- Dimostrativi; 

- Possessivi; 

- Relativi. 

 
 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

  
 
 
 

- Riferire un fatto noto e 

sintetizzarlo. 

- Fare ipotesi per il proprio 

futuro. 

- Esprimere opinioni in modo 

autonomo. 

-  L.E.:  Gestisce 
conversazioni di 
routine, scambiando 
idee e informazioni in 
situazioni quotidiane. 
L.S.: Descrive 
condizioni di vita o di 
studio indicando che 
cosa piace e non, in 
modo chiaro e 
comprensibile. 
L.M.: Esprime opinioni 
motivandole con 
espressioni semplici. 



scritti relativi ad ambiti 

familiari.  Leggere brevi e 

semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

letto e ricavare l’idea 

centrale di un testo. 

 

L.S.: Ricava l’idea 

centrale di un brano 

letto. 

L.M.: Ricava 

informazioni minime 

dalla lettura di un testo. 

 

  

 

Ecrire 

 Descrivere per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

 

 

 

Riflessioni sulla lingua 

Stabilire relazioni tra semplici 

elementi linguistico - 

comunicativi e culturali 

- Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 

- Scrivere brevi resoconti 

che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente 

appropriato e sintassi 

elementare. 

 

 

 

 Osservare 

parole ed 

espressioni 

nei contesti 

- Comprendere e leggere 
brevi e semplici dialoghi o 
testi di contenuto familiare 
e/o di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 
 

 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. 

L.E.: Scrive 

correttamente testi di 

varia natura, 

diversificandone il 

registro. 

L.S.: Scrive testi di varia 

natura, con lessico 

sostanzialmente 

appropriato, utilizzando 

il registro informale. 

L.M.: Scrive brevi 

resoconti, avvalendosi di 

una sintassi elementare. 

 

 

 



propri delle lingue di studio. 

Confrontare i risultati 

conseguiti in lingue diverse e 

le strategie utilizzate per 

imparare. 

d’uso e 

cogliere i 

rapporti di 

significato. 

 
 Osservare la 

struttura delle 

frasi e mettere in 

relazione costrutti 

e intenzioni 

comunicative. 

 
Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi. 

 
 Produrre 

risposte a 

questionari 

e formulare 

domande su 

testi. 

 
Scrivere brevi lettere 
personali, adeguate al 
destinatario e che si 
avvalgano di un lessico 
sostanzialmente appropriato 
e di una sintassi elementare. 

 

 

 


