
FRANCESE    COMPETENZE E CONOSCENZE PRIMO BIENNIO: 

Competenze orali: 

COMPRENSIONE ORALE 

l’alunno comprende autonomamente  il messaggio di un testo orale il cui contenuto sia legato ai 

propri ambiti di interesse. 

PRODUZIONE ORALE 

l’alunno espone in modo chiaro, logico , coerente e foneticamente corretto esperienze vissute 

e sa riassumere testi ascoltati o appena letti. 

Competenze scritte: 

COMPRENSIONE SCRITTA 

L’alunno comprende autonomamente il messaggio globale di un testo scritto distinguendo le 

informazioni principali dalle accessorie ed è in grado di dedurre dal contesto il significato 

anche di nuovi vocaboli 

Macrocontenuti: 

lessico relativo a situazioni di carattere quotidiano 

strutture grammaticali fondamentali 

riflessione sul rapporto tra lingua madre e lingua straniera in un’ottica contrastiva 

sistema fonologico 

intonazione della frase 

aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della produzione orale( descrivere, 

interagire, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori. 

Conoscenza di strategie per la comprensione globale e selettiva di messaggi semplici, scritti e 

orali relativi a temi di interesse personale e/o argomenti notiinerenti la sfera personale, 

sociale e culturale 

Ortografia e punteggiatura 

Corretto uso del dizionario mono e bilingue 

Nell’ambito della produzione scritta, composizione di  testi brevi, semplici e coerenti,  relativi 

alle diverse tipologie ( lettera informale, descrizioni, narrazioni, e mail) con pertinenza 

lessicale e correttezza sintattica. 

Aspetti socio culturali della lingua del paese di cui si studia la lingua. 

      



FRANCESE    COMPETENZE E CONOSCENZE SECONDO BIENNIO  

Competenze orali: 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprensione globale e dettagliata di messaggi orali sempre più complessi attinenti tematiche 

specifiche di indirizzo, anche con lessico non noto. 

PRODUZIONE ORALE 

Lo studente interagisce autonomamente, in situazioni comunicative note, orali, formali ed informali con 

chiarezza e proprietà lessicali, attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richieste dalla situazione, 

adeguando il registro al contesto, utilizzando le funzioni logiche della frase semplice e complessa ed 

applicando modalità di coesione e coerenza. 

Competenze scritte: 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Lo studente coglie il messaggio globale del testo letterario o di contenuto sociale. 

Distingue le informazioni principali, accessorie, implicite ed esplicite; interpreta il testo da un punto di 

vista strutturale, stilistico e tematico. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Lo studente autonomamente produce testi strutturalmente chiari, adeguati agli scopi e ai destinatari, 

utilizzando un lessico vario ed appropriato ed una sintassi globalmente corretta. 

Macrocontenuti: 

LICEO LINGUISTICO: 

Si procede con uno studio cronologico della storia della letteratura 

Le Moyen-Age 

Le Roman courtois 

La Chanson de Geste 

La Farse 

Le Lyrisme 

La Renaissance 

Le XVIIème siècle 

Le XVIIIème siècle 

La commedia 

Il preromanticismo e Rousseau 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE: 

 Per le scelte dei contenuti ci si attiene all’ambito disciplinare concordando le scelte specifiche con i 

colleghi di scienze sociali e di diritto nell’ambito dei consigli di classe di ottobre. 


