
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
FRANCESE/SPAGNOLO

LIVELLO A1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE DEL CONSIGLIO D’EUROPA.

 L’alunno comprende brevi messaggi orali  e scritti relativi ad ambiti familiari.
 Comunica oralmente in attività che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.    

CLASSE I
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto
Comprensione orale

 Riconoscere parole che risultano 
familiari all’alunno ed espressioni 
molto semplici riferite a lui, alla sua 
famiglia e al suo ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente;

 capire parole ed espressioni di uso 
molto frequente relative a ciò che lo 
riguarda   direttamente;

 L’ alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua su argomenti 
familiari o di studio;



Parlato
Produzione orale

 interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente il 
messaggio;

 porre  e rispondere a domande 
semplici su argomenti molto familiari o
che riguardano bisogni immediati;

 usare espressioni e frasi semplici per 
descrivere i luoghi e le persone 
familiari;

 comunicare in compiti semplici e di 
routine;

 descrive oralmente situazioni ed esperienze personali o di studio;

 interagisce  con uno o  più interlocutori in contesti familiari;



 partecipare a  brevi conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita 
quotidiana ( la famiglia, gli hobbies, i 
viaggi, etc.);

Lettura

 comprendere testi  brevi e semplici;

 comprendere  nomi e parole  che 
risultano  familiari all’ alunno e frasi 
molto semplici;

 L’ alunno comprende brevi e semplici testi relativi al suo vissuto o che riguardano 
ambiti a lui familiari;

Scrittura

 scrivere una breve e semplice 
cartolina;

 riempire tabelle con dati personali;

 scrivere semplici appunti e brevi 
massaggi  su argomenti riguardanti 
bisogni immediati;

 scrivere una breve e-mail;

 scrive brevi e semplici messaggi rivolti a coetanei o familiari;    

Riflessione
linguistica

 rilevare la correttezza delle strutture 
linguistiche usate.

 usa in modo appropriato le funzioni e le strutture linguistiche di base.            

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO Classe I
- Comprendere le parole chiave e il significato globale di un testo orale o scritto  su argomenti noti  e di facile comprensione                      
- produrre  semplici testi orali e scritti  (brevi messaggi, e-mail, brevi dialoghi), rispettando le funzioni linguistiche richieste.

CLASSE II
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI  DI

APPRENDIMENTO
COMPETENZE

Ascolto
Comprensione orale

 Comprendere in modo globale testi
orali  brevi  e  semplici  o  brevi
dialoghi  su  argomenti  familiari:
scuola,  tempo libero,  cibo,  negozi,
etc.;

 L’ alunno comprende brevi e semplici testi orali o brevi dialoghi su argomenti familiari:
scuola, tempo libero, cibo, negozi, etc.

Parlato
Produzione orale

 produrre  brevi  testi  orali  su
argomenti  familiari,   usando  un
lessico appropriato;

 interagire  in  brevi  dialoghi  su
argomenti  familiari  rispettando  le
funzioni  linguistiche  richieste  e
usando un lessico appropriato;

 comunica e descrive situazioni personali o relative ad ambiti familiari;

 interagisce con uno o più interlocutori su argomenti che riguardano il suo vissuto e la
sua quotidianità;



Lettura  comprendere in modo completo un
breve e  semplice testo  scritto  su
argomenti  familiari:  scuola,  tempo
libero, cibo, negozi, etc.;

 comprendere istruzioni scritte per i
compiti a casa;

 comprende brevi e semplici testi di più generi:  testi descrittivi, narrativi, espositivi, su
argomenti familiari;

Scrittura  produrre  brevi  testi   con  funzioni
comunicative e lessico appropriati e
strutture linguistiche  corrette;

 L’ alunno scrive brevi e semplici testi  (e-mail, messaggi, brevi lettere) su argomenti
familiari;

Riflessione linguistica  rilevare la correttezza delle strutture
linguistiche usate.        

 usa in modo appropriato le  funzioni, il lessico e le strutture linguistiche di base.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO Classe II
- Comprendere il messaggio globale di un testo  breve e semplice e cogliere le informazioni più esplicite  dello stesso
- interagire in brevi  scambi orali e scritti  in situazioni familiari, con strutture linguistiche sufficientemente corrette
- produrre brevi e semplici testi orali e scritti in situazioni familiari, sufficientemente corretti.

CLASSE III
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI  DI

APPRENDIMENTO
COMPETENZE

Ascolto
Comprensione orale

 Comprendere  l’  essenziale  di
un  testo  orale  relativamente
semplice su argomenti familiari,
relativi  al  proprio  vissuto  o  di
interesse personale;

 capire gli elementi  principali  di
un  discorso  chiaro   in  lingua
standard  su   argomenti
familiari;

 L’  alunno  comprende  oralmente  i  punti  essenziali  di   testi  in  lingua  relativamente
semplici su argomenti familiari o di studio; 

Parlato
Produzione orale

 usare una serie di espressioni e
frasi  per descrivere con parole
semplici, persone, condizioni di
vita  o  di  studio,  attività
quotidiane;

 descrivere  semplici  esperienze
e  avvenimenti,  speranze  e
ambizioni,  usando  strutture
specifiche e idiomatiche;

 descrive oralmente situazioni ed esperienze personali o di studio;

 interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari;



 motivare  e  spiegare
brevemente  opinioni  ed
intenzioni;

Lettura  comprendere  testi  brevi  e
relativamente  semplici  relativi
alla sfera quotidiana;

 trovare  informazioni  specifiche
e prevedibili in testi scritti di uso
corrente;

 comprendere  lettere  personali
semplici e brevi , o brani in cui
sono  descritti  avvenimenti  e/o
sentimenti.

 L’alunno comprende in modo completo testi relativamente semplici di vario genere:
descrittivi, narrativi, espositivi, argomentativi, su argomenti d’interesse personale e
relativi alla vita quotidiana;

Scrittura  Scrivere  semplici  testi  coerenti
su argomenti noti o di interesse
personale;

 scrivere  e-mail  o  brevi  lettere
personali  esponendo
esperienze ed impressioni;

 rispondere  correttamente  a
questionari.

 L’alunno produce brevi testi scritti di vario genere: e-mail, messaggi, brevi lettere
personali, su argomenti relativi al suo vissuto;

 attinge al suo repertorio linguistico in modo relativamente sicuro;

Riflessione
linguistica

 rilevare  semplici  regolarità  e
differenze  nella  forma  di  testi
scritti di uso comune,

 confrontare  parole  e  strutture
relativi a codici verbali diversi

 Produce  testi  di  vario  genere  operando  appropriate  scelte  morfologiche  e
sintattiche;

Riflessione
linguistico culturale

 Confrontare  elementi  che
caratterizzano  la  cultura  della
lingua  materna  e  di
scolarizzazione  con  quelli  che
caratterizzano  la  cultura  della
lingua straniera.

 L’alunno stabilisce confronti tra culture diverse.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO Classe III
- Comprendere il significato essenziale di brevi testi autentici, scritti e orali.
- Interagire in semplici e brevi dialoghi, opportunamente guidato
- Produrre semplici e brevi testi orali e scritti, in situazioni familiari, sufficientemente corretti
- Riconoscere alcune peculiarità culturali della Francia/Spagna.


