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Scuola secondaria Lesmo   Classi    PRIME     a.s. 2020/21 

 
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 comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari; espressioni, istruzioni e frasi di uso quotidiano, se pronunciate chiaramente.  
Parlato(produzione orale)-Comunica oralmente in attività che richiedono uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali; riferisce semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale; descrive aspetti del proprio vissuto e ambiente; interagisce 
presentandosi, parlando di sé e del proprio ambiente. 
Lettura/comprensione scritta-legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo; 
comprende testi semplici di contenuto familiare. 
Scrittura(produzione scritta)-Descrive in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente; scrive testi semplici per parlare di sé e del proprio ambiente familiare. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento- Stabilisce analogie, confronti e relazioni tra 
semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 
Unità 0  
 
 
 
 
 

• L’alfabeto 

• Il materiale scolastico  

• Gli oggetti della classe 

• I giorni della settimana 
 
 

• Fare lo spelling 

• Conoscere/identificare 
gli oggetti della classe 

• Dare piccole istruzioni 

• Contare/riconoscere i 
numeri 

 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
 
 

 
Unità 1-2 
 

• I saluti 

• Le materie scolastiche 

• I numeri  

• Verbi ausiliari, verbi 1° 
gruppo 

• Articoli/femminile/plurale 

• Salutare-Presentarsi 

• Presentare qualcuno 

• Chiedere/dire gli anni 

• Chiedere come va 
 

 
Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

 
Unità 3-4 
 
 
 
 

• Nazioni-nazionalità 

• I colori 

• Gli sport 

• I luoghi dello sport 

• Forma interrogativa e 
negativa 
 

• Chiedere/dire la 
nazionalità 

• Chiedere/dire l’indirizzo 

• Parlare di gusti e 
preferenze  

 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
 

 


