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Scuola secondaria Lesmo   Classi    SECONDE   a.s. 202/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di   FRANCESE            

COMPETENZE 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado per la seconda lingua comunitaria sono riconducibili al Livello A1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio D’Europa. 
Ascolto (comprensione orale)-L’alunno identifica il tema generale di brevi messaggi orali 
in cui si parla di argomenti conosciuti; comprende frasi e vocaboli frequentemente usati in 
contesti di interesse personale(annunci-acquisti-indicazioni)  
Parlato (produzione orale) -Comunica oralmente in attività che richiedono uno scambio 
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali; partecipa a semplici 
conversazioni relative alla propria routine quotidiana; interagisce in scambi dialoghi per 
chiedere dare informazioni(acquisti-prezzi-quantità-)dare indicazioni e istruzioni. 
Lettura/comprensione scritta-legge semplici testi con tecniche adeguate allo scopo; 
comprende testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiale di uso concreto. 
Scrittura (produzione scritta)-Descrive in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente; scrive testi semplici per raccontare le proprie attività quotidiane; sa 
costruire dialoghi utilizzando le strutture adeguate. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento- Stabilisce analogie confronti e relazioni 
tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Educazione civica L’Union Européenne et la Déclaration des Droits. 

 
Obiettivi disciplinari Unità 

didattiche 
Contenuti Periodo 

• Identificare 
qualcosa /qualcuno 

• Descrivere la 
propria casa 

• Parlare degli 
animali  

• Parlare degli sport 
e del tempo libero 

 
Unità 5-6- 

• Revisione contenuti 
appresi e test 
ingresso: la famiglia, i 
paesi extraeuropei, gli 
sport e gli svaghi 

• I vani della casa e i 
mobili 

• Gli animali 

• Gli sport e i luoghi 
degli sport 

 
 

 
 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
 
 

• Descrivere un 
oggetto/ una 
persona 

• Parlare della 
routine 

• Chiedere e dire 
l’ora  
 
 
 

 
Unità 7-8 

• L’aspetto fisico e il 
carattere 

• Le azioni quotidiane e 
i verbi riflessivi 

•  Le professioni 
 

 
Gennaio 
Febbraio Marzo 
 



 

 

• Descrivere uno stile 
di abbigliamento 

• Localizzare 

• Chiedere e 
spiegare 
un’indicazione 
stradale 

• Parlare al telefono 
Proporre a 
qualcuno di fare 
qualcosa 

 
Unità 9-10 

• L’abbigliamento e gli 
stili, le taglie 

• La città 

• I mezzi di trasporto 

• I numeri da 70 a 100 
 

Aprile 
Maggio 
Giugno 


