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

 

CURRICOLO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA FRANCESE 

CLASSI SECONDE 

 

CLASSI  SECONDE 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

Identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 

familiari e le informazioni 

principali su argomenti riguardanti i 

propri interessi e l’attualità 

Comprendere vocaboli, espressioni 

e frasi di uso quotidiano se 

pronunciati chiaramente 

 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi 
già incontrate 

Interagire in conversazioni su 

argomenti noti utilizzando frasi 

adatte alla situazione 

 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

Leggere e comprendere frasi e testi 

legato alla quotidianità e all’ambito 

personale, cogliendone il significato 

globale ma anche alcune 

informazioni specifiche 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

Scrivere in forma comprensibile, 

messaggi semplici e brevi testi 

attinenti alle attività svolte in classe 

Rispondere a brevi e semplici 

questionari 

CONOSCENZE COMPETENZE TEMPI 

Lexique Structures   

Sport e passatempi Passato prossimo 

Pronome ON 

Plurale dei nomi e 

aggettivi in –al 

VOULOIR, POUVOIR, 

FAIRE 

Invitare 
Accettare o rifiutare 

un invito 

Ottobre 

Novembre 

Prodotti 

alimentari 

Negozi e 

commercianti 

Partitivo 
Avverbi di quantità 

I gallicismi: le futur 

proche 

DEVOIR, PRENDRE 

ACHETER 

Fare acquisti 

Chiedere e dire il 

prezzo 

Essere gentili 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Viso e corpo 

umano 

Azioni della 

giornata 

Pronomi COD 
I gallicismi :passé récent e 

présent continu 

FINIR e i verbi del 2° 

gruppo 

SENTIR, COMMENCER, 

MANGER 

Telefonare 
Parlare della salute 

Gennaio 

Febbraio 

Città e luoghi 

pubblici 

La casa 

Futuro 
I numerali ordinali 

Pronomi COI 

SAVOIR, VOIR, METTRE 

Chiedere/dire dove 

si trova un luogo e 

indicare la strada 

Localizzazione di un 
oggetto 

Marzo Aprile 

Animali L’infinito negativo 

Aggettivo indefinito 

QUELQUE 

Pronome indefinito 

QUELQU’UN 

Inversione: casi particolari 

RECEVOIR,REPONDRE. 

OFFRIR 

Chiedere e dare un 

consiglio 

Proibire 

Situare nel tempo 

Aprile 

Maggio 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Riflettere sulla lingua e sul proprio 

apprendimento osservando e 

confrontando rilevando analogie e 

differenze relative ai diversi codici 
verbali riconoscendo i propri errori 

    



 


