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Scuole in rete  
per la Qualità  
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Viale Kennedy, 14 – 15057  TORTONA (AL) 
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E-mail alic83500d@istruzione.it

E-mail certificata alic83500d@pec.istruzione.it
Sito Web www.istitutocomprensivotortona.it

MO 337/DID

Curricolo essenziale verticale di Lingua Francese

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita

(riconducibile al livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa)

Indicatore 1 Comprensione orale
 Sa comprendere brevi testi su argomenti 

familiari o di studio
 Sa comprendere oralmente in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati

Indicatore 2 Produzione orale
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 Sa descrivere oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente

 Sa raccontare oralmente avvenimenti ed 
esperienze personali

 Sa esporre, in modo semplice, argomenti di 
studio

 Sa interagire in scambi di informazioni 
semplici e di routine

Indicatore  3 Comprensione scritta
 Sa comprendere per iscritto i punti 

essenziali di testi su argomenti familiari e 
di studio

 Sa comprendere semplici testi scritti con 
diverse strategie adeguate allo scopo

 Sa comprendere testi informativi relativi a 
argomenti di studio di altre discipline

Indicatore  4 Produzione scritta
 Sa scrivere semplici resoconti e comporre 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 
e famigliari

 Sa produrre risposte a questionari 

Indicatore  5 Riflessione sulla lingua e sulla civiltà
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 Sa riflettere sull'uso della lingua 
deducendone le strutture generali 

 Sa riflettere sulle differenze culturali tra 
le diverse lingue
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