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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO e 5° ANNO 

 

Alla fine del SECONDO BIENNIO dell’ITE SEVERI gli alunni devono aver sviluppato le 

quattro abilità linguistiche per il raggiungimento del livello B1 (Indépendent- niveau 

Seuil secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, Consiglio 

d’Europa – Strasburgo, 1998):  

“L’alunno è 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. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 

interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 

Alla fine del QUINQUENNIO dell’ITE SEVERI si consolidano le competenze del secondo 

biennio e si sviluppano le quattro abilità linguistiche per il raggiungimento del livello 

B1/B2 (Indépendant ou Avancé secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue, Consiglio d’Europa – Strasburgo, 1998):  

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza 

sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di 

argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle 

varie opzioni. 

 

Tale livello è descritto in base alle seguenti macro-competenze (per il 2° biennio): 

• Padroneggiare in modo operativo la lingua francese per i principali scopi comunicativi. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Il livello B2 è descritto in base alle seguenti macro-competenze (per il 5° anno): 

• Padroneggiare in modo operativo e riflessivo la lingua francese per i principali scopi 

comunicativi. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ed esprime il proprio 

punto di vista. 

 

Indirizzo Sportivo: nell’indirizzo Sportivo l’insegnamento della lingua Francese termina al terzo 

anno, pertanto in tal caso è previsto solo il raggiungimento del livello A2/B1. 
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Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà 

riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate: 

 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli aspetti comunicativi, socio-

linguistici caratterizzanti la produzione orale 

(saper interagire, descrivere, narrare) in 

relazione al contesto e agli interlocutori. 

Saper interagire in conversazioni relative alla 

vita quotidiana e su temi di interesse personale, 

sociale e tecnico. 

 

 

Conoscere le strutture grammaticali e 

sintattiche della lingua.  

Saper applicare funzioni comunicative e 

strutture linguistiche in modo adeguato al 

contesto secondo le varie necessità. 

Saper riconoscere gli aspetti strutturali della 

lingua utilizzata in testi comunicativi in forma 

scritta, orale e multimediale 

Comprendere il significato globale e selettivo di 

testi e messaggi, scritti, orali e multimediali, su 

argomenti noti inerenti la sfera personale, 

sociale, culturale e professionale. 

Saper estrapolare le informazioni ai fini della 

comprensione dei punti essenziali in messaggi, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 

personale, quotidiano, professionale e sociale. 

Conoscere un repertorio essenziale di parole e 

frasi di uso comune, relativi ad argomenti di 

vita quotidiana, sociale e professionale. 

Saper manipolare un bagaglio lessicale ed 

espressioni per esprimere bisogni personali, 

opinioni, desideri progetti; descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di vario tipo. 

Conoscere l’importanza dell’uso corretto dei 

dizionari, anche multimediali. 

Saper utilizzare il dizionario bilingue, anche 

multimediale. 

Conoscere le caratteristiche relative alle diverse 

tipologie di produzione scritta (testi quali lettere 

informali e formali descrizioni, narrazioni, 

riassunti, resoconti) e la loro pertinenza 

lessicale e sintattica. 

Saper produrre testi coerenti su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale e 

tecnico -professionale. 

Conoscere gli aspetti essenziali concernenti la 

lingua e la cultura dei Paesi francofoni. 

Saper cogliere il carattere interculturale della 

lingua francese. 
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5° ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere in modo più approfondito gli aspetti 

comunicativi, socio-linguistici caratterizzanti la 

produzione orale (saper interagire, descrivere, 

narrare) in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

Saper interagire in conversazioni relative alla 

vita quotidiana e su temi di interesse personale, 

sociale e tecnico. 

 

 

Conoscere le strutture grammaticali e 

sintattiche della lingua anche più complesse.  

Saper applicare funzioni comunicative e 

strutture linguistiche in modo adeguato al 

contesto secondo le varie necessità. 

Saper riconoscere gli aspetti strutturali della 

lingua utilizzata in testi comunicativi in forma 

scritta, orale e multimediale 

Comprendere il significato globale e selettivo di 

testi e messaggi, scritti, orali e multimediali, su 

argomenti noti inerenti la sfera personale, 

sociale, culturale e professionale. 

Saper estrapolare le informazioni ai fini della 

comprensione di messaggi, scritti e orali, di 

argomenti noti e di interesse personale, 

quotidiano, professionale e sociale. 

Conoscere un repertorio ampio di parole e frasi 

di uso comune, relativi ad argomenti di vita 

quotidiana, sociale e professionale. 

Saper manipolare un bagaglio lessicale ed 

espressioni più ampio per esprimere bisogni 

personali, opinioni, desideri progetti; descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di vario tipo. 

Conoscere l’importanza dell’uso corretto dei 

dizionari, anche multimediali e monolingua. 

Saper utilizzare il dizionario bilingue, anche 

multimediale e monolingua. 

Conoscere le caratteristiche relative alle diverse 

tipologie di produzione scritta (testi quali lettere 

informali e formali descrizioni, narrazioni, 

riassunti, resoconti) e la loro pertinenza 

lessicale e sintattica. 

Saper produrre testi coerenti su tematiche note 

di interesse personale, quotidiano, sociale e 

tecnico -professionale, anche in chiave critica. 

 

Conoscere gli aspetti concernenti la cultura dei 

Paesi francofoni. 

Saper cogliere il carattere interculturale della 

lingua francese. 

 

 

 


