
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico” 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA 

FRANCESE 

CLASSE PRIMA 

 
 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

Comprendere il significato 

globale di un discorso in cui si 

parla di argomenti noti 

Comprendere vocaboli, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciati 

chiaramente e lentamente 

 

PARLATO 

(produzione e interazione 

orale) 

Produrre semplici frasi riferite a 

persone, oggetti in situazioni 

già note 

Interagire con un compagno 

utilizzando un lessico semplice 

e appropriato e costrutti già 

incontrati 

 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

Leggere e comprendere un 

semplice testo legato alla 

quotidianità e all’ambito 

personale, cogliendone il 

significato globale 

CONOSCENZE COMPETENZE TEMPI 

Lexique Structures   

Alfabeto 

Colori 

Numeri 0-20 

Saluti 

Fondamenti di 

pronuncia ed 

intonazione 

Articoli determinativi 

Plurale 

Pronomi personali 

soggetto 

Indicativo presente verbo 
être 

Salutare/congedarsi 

Chiedere/dire come va 

Ottobre 

Novembre 

Numeri 21-69 

Aggettivi relativi 

allo stato 

d’animo 

Articoli indeterminativi 

La forma negativa 

Femminile degli 

aggettivi 

Indicativo presente di 
avoir e aller 

Presentarsi/presentare 

qualcuno 

Identificare qualcuno 

Chiedere/dire il nome e l’età 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

La famiglia 

Nazioni 

Nazionalità 

Aggettivi possessivi 

Aggettivo interrogativo 

quel 

La preposizione de 
I gruppi verbali 

Indicativo presente di 

habiter, s’appeler, venir 

Chiedere/dire dove si abita 

Chiedere/dire la data di 

compleanno 

Fare auguri/congratularsi 

Ringraziare 

Gennaio 

Febbraio 

Abbigliamento 

Numeri 70-100 

Stagioni 

Tempo 

atmosferico 

La forma interrogativa 

Il y a 

Pourquoi/parce que 

Indicativo presente dei 

verbi del primo gruppo: 

parler, jouer, regarder 

Individuare e descrivere un 

oggetto 

Descrivere l’abbigliamento 

Parlare del tempo 

atmosferico 
Indicare la stagione 

Marzo Aprile 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 
Scrivere semplici frasi, 
messaggi anche con errori 

formali che non compromettano 

la comprensibilità del 

messaggio 

La scuola e la 

classe 

Materie 

scolastiche 

Materiale 

scolastico 

Tempo libero 

Plurale irregolare 

Indicativo presente 

di préférer 

L’imperativo 

Aggettivi 

dimostrativi 

Il pronome ça 

Indicare l’ora 
Dire ciò che piace/non piace 

Parlare delle proprie abitudini 

Chiedere/dare informazioni 

sulla scuola 

Aprile 

Maggio 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Osservare e confrontare le 

parole e le strutture delle frasi e 

mettere in relazione 

costrutti e interazioni 

comunicative relative a codici 

verbali diversi 

    



 


