
CURRICULUM DELLE COMPETENZE  
 
Lingua e cultura francese ( AFM) 
 

 
COMPETENZE IN USCITA - PRIMO BIENNIO 
 
COMPETENZE:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 utilizzare e produrre testi multimediali; 

 riconoscere il proprio stile di apprendimento.  
 
Specifiche di apprendimento della lingua 2 nel primo biennio e certificazione delle competenze - 
Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: Lo studente 
 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti, di immediata 
rilevanza  ( ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro). 
 Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  
Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. " (da Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue, © Council of Europe, 2001; © RCS Scuola, Milano - La Nuova Italia – Oxford, 2002, pag. 32)  
 L’ Allegato 2 del D.L. n. 139 del 22.08.2007, Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al 
termine dell’istruzione obbligatoria, declina in così gli obiettivi da raggiungere al termine del 
biennio in termini di competenze trasversali : Imparare ad imparare - Progettare - Comunicare - 
Comprendere messaggi - Rappresentare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e 
responsabile. Risolvere problemi -. Individuare collegamenti e relazioni -. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 Nell'asse dei linguaggi, le competenze di lingua straniera da certificare "nel modello di certificato 
dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione" *, sono 
le seguenti:  
COMPETENZE DI AMBITO LINGUA STRANIERA  
Comprendere e produrre brevi testi orali e scritti riguardanti l’ambito personale, familiare e 
relazionale (anche in formato multimediale) 
 Individuare e fornire informazioni specifiche in testi orali e scritti relativi a vita quotidiana  
 Comunicare ed interagire in ambiti di conversazione quotidiana utilizzando un repertorio di 
strutture, lessico ed espressioni di base in contesti riguardanti se stessi, la famiglia ed il mondo più 
strettamente collegato alla propria esperienza di vita  
 
COMPETENZE IN USCITA -SECONDO BIENNIO  
 
 Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 In particolare, lo studente comprende in modo globale, ed essenziale testi orali/scritti su 
argomenti diversificati; 
 Produce testi orali e scritti semplici e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; 
 Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata anche se essenziale;  



Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi su tematiche di interesse commerciale, storico-
geografiche sostenuti da opportune argomentazioni;;  
Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 
 utilizza lessico e forme testuali adeguate al contesto; riflette su conoscenze, abilità e strategie 
acquisite nella lingua straniera."  
 Legge, analizza e interpreta facili testi  del paese di cui studia la lingua 
 Comprend in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti relativi alle aree 
commerciale, storico-geografica e di attualità;  
 
  COMPETENZE IN USCITA DAL QUINTO ANNO  
 
Lingua Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti. In particolare, lo studente consolida il metodo di studio 
della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione 
dello sviluppo di interessi personali o professionali 
E’ in grado di descrivere esperienze o avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.  
E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 
 Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la 
lingua in questione.  
 . 
Cultura Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti 
storico-sociale, commerciale) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea; 
 comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, temi di attualità, cinema, 
musica, arte; 
 utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri." 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Competenze trasversali cognitive: 

- saper comprendere comunicazioni verbali e scritte, individuandone i punti fondamentali e 
sapendone esporre i punti significativi in modo chiaro, ordinato e corretto 
- acquisizione di comportamenti e valori positivi nei confronti dell’apprendimento  
- sviluppo delle abilità comunicative, intese come abilità di ricezione e di produzione di messaggi 
completi e articolati 
- stabilire connessioni e collegamenti tra elementi apparentemente lontani 
- avviarsi all’applicazione del metodo ipotetico-deduttivo 
- trasferire conoscenze e abilità da un settore all’altro della propria esperienza  
- analizzare e sintetizzare testi, dati, problemi, eventi  
- affrontare un fatto, un problema, sotto diversi punti di vista  
- sviluppare un corretto metodo di studio inteso come acquisizione consapevole di strategie 
cognitive e di procedimenti operativi rispetto all’apprendimento, all’acquisizione e all’espressione 
di conoscenze, nella lettura, nella scrittura e nella produzione orale e scritta  
- sviluppare comportamenti finalizzati alla cognizione (prendere appunti, operare sintesi, fare 
ricerca, presentare dei progetti, cooperare nell’attività didattica, ecc.)   
 

 
Competenze trasversali sociali, di cittadinanza attiva 

-  avere corrette relazioni interpersonali (comunicare, collaborare e partecipare, lavorare in gruppo, 
agire in modo autonomo e responsabile) 
- utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli obiettivi significativi e realistici 
- essere in grado di individuare priorità, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati 
- saper interagire con gli altri in modo positivo, cooperare e mostrare disponibilità e apertura verso 
l’altro 
- saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle 
- riuscire ad acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta, distinguendo fatti e 
opinioni. 
 
 
 


