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TRAGUARDI ABILITA’ CONOSCENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
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 L’alunno conosce 
strutture grammaticali 
e lessico riguardanti la 
vita quotidiana ed 
esperienze personali 
presenti, passate e 
future. 

 Conosce lessico e 
strutture morfologiche 
e sintattiche relative 
sia ad argomenti della 
sfera personale e della 
vita quotidiana, sia agli 
aspetti culturali e 
storici dei Paesi 
Francofoni. 

 Conosce strutture 
morfosintattiche e 
lessico relativi ad 
argomenti di vita 
quotidiana, di attualitàe 
di cultura francese e 
francofona. 

 Conosce i principali 
aspetti della civiltà 
francofona. 

 Conosce ed evidenzia 
il ruolo della Francia a 
livello storico-politico 
nel XVIII, XIX e XX 
secolo. 

 Osserva le parole nei 
contesti d’uso e rileva 

 

 Comprende in modo 
globale e dettagliato 
messaggi e testi orali e 
scritti accuratamente 
pronunciati relativi alla 
vita quotidiana e alla 
sfera personale. 

 Produce conversazioni, 
interviste, telefonate, 
testi ed esposizioni 
relativi sia ad 
argomenti di interesse 
personale e quotidiano 
sia a quelli legati ad 
aspetti di civiltà dell 
mondo francofono. 

 Inferisce informazioni 
implicite all’interno di 
un testo. 

 Intuisce il significato di 
vocaboli non noti. 

 Produce testi scritti 
complessivamente 
corretti  seguendo una 
traccia prestabilita. 

 Reperisce indizi 
culturali presenti in un 
documento autentico 

 Sa relazionare su 
aspetti della cultura 
Francofona. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 

 

 Conosce strutture 
grammaticali e lessico 
riguardanti la vita 
quotidiana ed 
esperienze personali 
presenti, passate e 
future. 

 Conosce lessico e 
strutture morfologiche 
e sintattiche relative 
sia ad argomenti della 
sfera personale e della 
vita quotidiana, sia agli 
aspetti storici  e 
culturali  dei Paesi 
Francofoni. 

 Conosce strutture 
morfosintattiche e 
lessico relativi ad 
argomenti di vita 
quotidiana, di attualità 
e di cultura francese e 
francofona. 

 Conosce i principali 
aspett della civiltà 
Francofona. 

 Conosce ed evidenzia 
il ruolo della Francia a 
livello storico-politico 
nel XVIII,XIX,XX secolo. 

 Osserva le parole nei 
contesti d’uso e rileva 
le variazioni di 

 
Spirito di imprenditorialità 
A1: Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo  con altri. 
A2: Pianifica o organizza il proprio 
lavoro. 
A3: Realizza semplici progetti. 
A4: Trova soluzioni nuove a 
problemi reali. 
A5: Adotta procedure di “Problem 
Solving”. 
A6: Valuta alternative e prende 
decisioni. 

 
Imparare a imparare  
B1: E’ capace di ricercare in 
modo autonomo nuove 
informazioni. 
B2: E’ capace di interpretare 
l’informazione. 
B3: Individua collegamenti e 
relazioni e li trasferisce ad altri 
contesti. 
B4: E’ capace di impegnarsi in 
modo autonomo 
nell’apprendimento. 
B5: E’ in grado di riflettere sul 
proprio modo di pensare e di 
operare.  
B6: E’ in grado di valutare il 
proprio percorso di 
apprendimento. 
B7: Ha consapevolezza delle 
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le eventuali variazioni 
di significato. 

 Confronta le parole e 
strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Riconosce i propri 
errori e i propri modi di 
apprendere le lingue.  

suo repertorio 
linguistico: usa la 
lingua per apprendere 
argomenti anche in 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

 Auto valuta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

significato. 

 Confronta le parole e 
strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Riconosce i propri 
errori ei propri modi di 
apprendere le lingue. 

proprie potenzialità e dei propri 
limiti. 
 
Competenze sociali e civiche 
C1: Ha cura e rispetto di sé. 
C2: Comprende e rispetta le 
regole della convivenza sociale. 
C3: Riflette sui valori della 
convivenza , della democrazia e 
della cittadinanza. 
C4: Agisce sul contesto portando 
il proprio contributo. 
C5: Assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamentidi partecipazione 
attiva e comunitaria. 
C6: Sviluppa comportamenti 
consapevi  di convivenza civile, 
rispetto delle diversità, confronto 
responsabile e dialogo. 

 
Competenze digitali:  
D1: Comprende messaggi 
trasmessi tramite supporto 
informatico. 
D2: Rappresenta procedure 
anche mediante supporto 
informatico. 
D3: Usa con consapevolezza le  
tecnologie della comunicazione 
per ricercare dati e informazioni. 
D4: Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per analizzare dati e informazioni, 
per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, 
di controllo e di verifica. 
D5: Usa responsabilmente 
strumenti di comunicazione per 
interagire con soggetti diversi. 
 
Consapevolezza ed 
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espressione culturale: 
E1: L’alunno utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere 
se stesso egli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto. 
E2: L’alunno interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 
E3: L’alunno osserva ed 
interpreta  ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

 


