
PREREQUISITI PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LE LINGUE 

STRANIERE  
 

Abilità per l’approccio alla prima e seconda lingua straniera  

 

E’ necessario che l’alunno abbia raggiunto una buona competenza nella lingua italiana con particolare attenzione alla morfologia e alla sintassi. 

L’alunno, nello specifico, deve: 

-  saper riconoscere gli elementi costitutivi della frase 

- essere in grado di riconoscere le principali strutture linguistiche. 

 

Fondamentale è rendere esplicito agli alunni la necessità di imparare una nuova lingua partendo dalla conoscenza della propria, facendo confronti e 

paragoni.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

CONTENUTI:  Personal pronouns; The articles; Possessive adjectives; Possessive case; Present simple and progressive; Imperative; The plurals; 

Demonstratives; Wh- questions; There is / there are (affirmative, negative, interrogative); Countable and uncountable nouns; Prepositions of place and 

of time; Frequency adverbs 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE 

ABILITA’ 

LISTENING - comprendere il senso globale di semplici 

messaggi orali 

- riconoscere parole familiari ed espressioni 

semplici, riferite a se stesso, alla propria 

famiglia, al proprio ambiente 

- riconoscere semplici funzioni comunicative ed 

elementari strutture morfo-sintattiche 

- ascoltare e comprendere brevi messaggi su 

informazioni personali 

- ascoltare e comprendere brevi messaggi sulla 

sfera familiare 

- ascoltare e comprendere brevi messaggi sulla 

vita quotidiana 

- ascoltare e comprendere brevi messaggi sulle 

abilità 

READING - comprendere nomi, parole familiari e frasi 

molto semplici 

- riconoscere e comprendere globalmente il 

lessico relativo alla sfera personale 



- leggere brevi testi trovando informazioni 

essenziali 

- riconoscere funzioni linguistiche e strutture 

grammaticali per esprimere informazioni 

attinenti alla sfera personale 

 

- comprendere semplici testi relativi alla vita 

quotidiana 

- comprendere brevi brani relativi ad aspetti della 

cultura anglofona 

SPEAKING - interagire in semplici scambi dialogici relativi 

alla vita quotidiana 

- usare una serie di espressioni e frasi per 

descrivere in modo semplice se stessi, la propria 

famiglia, le abitudini quotidiane e il proprio 

ambiente 

- salutare 

- fare lo spelling 

- chiedere e dire il significato di parole in Inglese 

- chiedere e dare informazioni personali 

- chiedere e dire dove si trova una cosa o una 

personale 

- esprimere bisogni elementari 

- chiedere e dare informazioni sulla propria 

famiglia e su ciò che si possiede 

- chiedere e dire ciò che si sa e non si sa fare 

- chiedere e dare informazioni circa azioni 

relative al tempo presente 

WRITING - scrivere brevi testi seguendo un modello 

utilizzando lessico, strutture grammaticali e 

funzioni comunicative adeguate 

- completare un modulo con informazioni 

personali 

- scrivere semplici testi 

su argomenti relativi alla sfera personale 

 

 

Traguardo di competenza della Lingua Inglese al termine della classe prima (A1 CEF) 
L’alunno e’ in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che 

conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli chiaramente e lentamente e sia disposto a 

collaborare. 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

 CONTENUTI: Present simple; Present continuous; Past simple; Modal adverbs; Partitives; Comparatives e superlatives;Modal verbs of obligation, 

prohibition and permission 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE 

ABILITA’ 

LISTENING - comprendere gli elementi principali di un breve 

discorso su argomenti familiari 

- riconoscere parole ed espressioni di uso 

frequente relative a ciò che riguarda la sfera 

personale ed esperienze vissute 

- ascoltare e comprendere messaggi relativi ad 

azioni in svolgimento 

- ascoltare e comprendere messaggi relativi ad 

esperienza accadute in passato 

- ascoltare e comprendere messaggi relativi a 

obblighi e divieti 

- ascoltare e comprendere informazioni su 

preferenze 

READING - leggere e comprendere un testo scritto su 

argomenti familiari e quotidiani o relativi a 

esperienze vissute 

- riconoscere funzioni comunicative e strutture 

grammaticali per esprimere informazioni relative 

a se stessi e al proprio vissuto 

- leggere e comprendere semplici testi relativi 

alla sfera personale o sociale, a preferenze, a 

esperienze vissute 

SPEAKING - interagire in semplici scambi dialogici relativi 

alla vita quotidiana, anche passata 

- produrre un testo orale su un argomento noto 

della vita quotidiana o di esperienze passate 

- chiedere / dare informazioni circa azioni in 

svolgimento 

- esprimere richieste 

- chiedere / rispondere a preferenze 

- chiedere / rispondere circa eventi passati 

- esprimere obblighi e divieti 

- localizzare luoghi pubblici e negozi 

- fare confronti 

WRITING - scrivere un testo utilizzando strutture 

grammaticali e funzioni comunicative adeguate 

 

- rispondere a questionari 

- completare dialoghi 

- scrivere semplici testi 



Traguardo di competenza della Lingua Inglese al termine della classe seconda (A1 CEF) 
Sa comunicare e interagire in scambi dialogici su argomenti relativi alla sfera personale, anche riguardanti il proprio vissuto. Sa scrivere 

autonomamente brevi messaggi riguardanti se stesso e il proprio ambiente di vita.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

CONTENUTI: futuro intenzionale con to be going to; futuro con will; first conditional; present perfect; past continuous; second conditional 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE 

ABILITA’ 

LISTENING - comprendere il significato globale e analitico di 

messaggi più complessi 

- comprendere gli elementi principali di un 

discorso 

- ascoltare e comprendere messaggi relativi a 

eventi futuri, ipotesi, azioni passate, azioni in 

svolgimento nel passato 

- ampliare il bagaglio lessicale 

READING - comprendere globalmente e analiticamente il 

contenuto di un brano relativo a esperienze 

vissute e individuarne i punti principali 

- approfondire alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone o anglofona e confrontarli con la 

propria 

- utilizzare la lingua inglese come strumento per 

ampliare le proprie conoscenze 

- leggere e comprendere testi relativi alla sfera 

personale e alla civiltà anglofona 

SPEAKING -Produrre un breve testo orale su un argomento 

noto relativo alla vita personale, sociale , di 

attualità ,di interesse generale o legato al paese 

di cui studiano la lingua 

-Affrontare situazioni comunicative in lingua 

inglese, utilizzando strutture e funzioni adeguate 

al livello di competenze raggiunto. 

-comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee in modo 

comprensibile 

-chiedere e dare informazioni su avvenimenti 

passati o intenzioni/previsioni future 

-sapersi esprimere in situazioni comunicative 

realistiche  

 

WRITING Scrivere un testo di vario genere utilizzando -scrivere testi su argomenti inerenti la sfera 



lessico,strutture grammaticali e funzioni 

comunicative adeguate. 

personale o di proprio interesse utilizzando 

strutture e funzioni comunicative appropriate. 

-sviluppare una consapevolezza plurilingue ed 

una sensibilità interculturale senza atteggiamenti 

di rifiuto 

 

Traguardo di competenza della Lingua Inglese al termine della classe terza (A2/B1 CEF) 
Comprende i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti famigliari. Interagisce in brevi conversazioni su argomenti quotidiani, esprimendo 

opinioni personali. Produce testi semplici e coerenti sul proprio vissuto. Conosce alcuni contenuti della cultura e civiltà anglofona e sa operare semplici 

confronti culturali nella lingua oggetto di studio. Riflette sui propri errori e, talvolta, riesce a correggerli autonomamente. 

 



Classi:  Seconde 

Disciplina: Francese 

Docenti :  Prof.ssa Gazzi Anna, Prof.ssa Filia Patrizia 

 

 

 

 QUADRO DELLE COMPETENZE 

 

Competenze disciplinari specifiche (definite all’interno dei dipartimenti e riferite al curriculo d’Istituto) articolate in abilità e conoscenze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

La programmazione annuale, tenendo presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa (A1) e le 

Indicazioni per il Curricolo del Ministero della Pubblica Istruzione, si propone il raggiungimento delle seguenti COMPETENZE LINGUISTICHE:  

 

 Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta tenendo conto dell’età degli alunni, della progressione del 

percorso, degli ambiti e dei contesti di uso specifici. 

 

Apprendere la lingua in vista di competenze pragmatico-comunicative come costante dell’intero percorso formativo. 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE CLASSE II a. s. 2017-

2018 

 

AREA LINGUISTICO -ESPRESSIVA  

Competenze  Abilità specifiche  Conoscenze   Descrizione dei livelli di competenza    

Comprende il senso 

globale di un 

dialogo o di un 

argomento 

conosciuto  

1.ASCOLTO: 

Sa comprendere le 

varie tipologie di 

istruzioni  

Comprendere messaggi orali relativi ad 

azioni quotidiane  

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni e frasi 

d’uso quotidiano   

L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

modo quasi o sufficientemente globale   

L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

modo globale ed identifica parzialmente il tema della 

comunicazione  
 

L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso 

quotidiano ed identifica il tema della comunicazione  
  

L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso 

quotidiano ed identifica anche alcune informazioni specifiche 

della  
  

L’alunno comprende correttamente la maggior parte delle 

espressioni e informazioni specifiche della comunicazione  
  

Comprende e da’ 

istruzioni, descrive 

il proprio vissuto  

2.PARLATO:  

Sa interagire in modo 

semplice e 

comprensibile 

utilizzando espressioni 

adatte alla situazione  

Parlare del tempo, chiedere e dare 

informazioni su azioni abituali, parlare 

del tempo libero  

L’alunno si esprime in modo frammentario e non sempre 

comprensibile   

L’alunno si esprime in modo semplice e non sempre corretto  
 

L’alunno si esprime in modo semplice e sufficientemente 

corretto   

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato  
 

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato, con buona 

pronuncia  
  

L’alunno si esprime in modo appropriato e articolato, usando un 

lessico ricco e pronuncia corretta 
  

Legge e comprende 3.LETTURA:  Leggere testi relativi alla vita quotidiana L’alunno comprendere in modo molto frammentario il senso 
 



semplici testi con 

tecniche adeguate 

allo scopo  

Sa identificare le 

informazioni essenziali 

di un testo  

e di contenuto familiare  globale di testi brevi e semplici  

L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e 

semplici   

L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici e 

ne ricava alcune informazioni  
  

L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

ricava buona parte delle informazioni  
  

L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

ricava la maggior parte delle informazioni  
  

L’alunno comprendere pienamente e autonomamente testi brevi e 

semplici e ne ricava tutte le informazioni  
  

Scrive e produce 

espressioni relative 

ai propri interessi e 

al tempo libero  

4.SCRITTURA:  

Sa produrre semplici 

testi mettendo a 

confronto diverse 

strutture temporali  

Scrivere una breve e semplice lettera 

informale  

L’alunno scrive vocaboli, o frasi con parecchi errori  
 

L’alunno scrive vocaboli, o frasi con alcuni errori  
 

L’alunno scrive vocaboli, o brevi messaggi, con un uso 

abbastanza corretto di lessico, strutture e funzioni linguistiche 

note  
  

L’alunno scrive vocaboli in modo quasi sempre corretto, o brevi 

messaggi con uso quasi sempre corretto di lessico, strutture e 

funzioni linguistiche note.  
  

L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi, 

usando correttamente lessico, strutture e funzioni linguistiche 

note  
  

L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi con 

padronanza di lessico, strutture e funzioni linguistiche note  
  

 

 

 

 

 

 



2. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

Classe II media  

Activités communicatives  Thèmes et lexique  

 

raconter au passé et situer dans le temps 

inviter quelqu’un, accepter, refuser, remercier, s’excuser  

proposer quelque chose 

donner des ordres, des conseils  

faire des achats (dans des magasins d’alimentation)    

communiquer par téléphone  

parler de sa santé 

demander et dire le chemin  

localiser un objet 

raconter des événements au futur   

  

Les sports et loisirs  

Les magasins d’alimentation et leurs 

produits 

le corps humain 

les activités quotidiennes  

 la ville, la maison et les pièces  

les professions. 

 

 

Contenuti  grammaticali  

 

le passé composé 

le partitif et les adverbes de quantité 

les gallicismes    

les pronoms C.O.D/ C.O.I  

le présent des verbes en “ir” 

le futur simple  

le conditionnel 

  
 

 

 Tuttavia gli argomenti sopra elencati potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico in ragione delle effettive esigenze, interesse e capacità 

manifestate dagli alunni delle diverse classi seconde. 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

Sulla base della situazione delle Classi Seconde, delle esperienze degli allievi e in prospettiva dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono stati 

identificati gli obiettivi di apprendimento, adatti e significativi per il gruppo-classe. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

(ascolto) 

riconosce e individua gli elementi essenziali di un contesto, 

individua le parole chiave, 

individua le informazioni specifiche. 

 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

(lettura) 

comprende il messaggio in modo globale, 

ricava informazioni dettagliate. 

 

PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 

(parlato) 

legge rispettando la giusta intonazione e il ritmo, 

produce messaggi in situazioni note, 

produce semplici messaggi personali. 

  

 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

(scrittura) 

utilizza un’ortografia corretta e un lessico appropriato, 

sa produrre semplici messaggi su traccia, 

 risponde a questionari, 

 completa e costruisce dialoghi su traccia. 

 

CONOSCENZA ED USO DELLE 

STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE 

conoscere ed usare correttamente, in esercizi di varia tipologia e in situazioni comunicative, 

lessico 

strutture linguistiche  

funzioni linguistiche 

 

  

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI (per gli alunni con maggiori difficoltà): 

 

sa riconoscere ed utilizzare i vocaboli e le espressioni più ricorrenti del lessico di base affrontato; 

sa comprendere parzialmente un semplice e breve messaggio orale/scritto; 

sa leggere semplici testi in modo meccanico ma comprensibile; 

sa rispondere a semplici domande in modo meccanico e ripetitivo; 

 trascrive correttamente semplici messaggi; 

 completa brevi testi con/senza guida (o ausilio didattico); 

 fornisce informazioni generiche in sugli argomenti di civiltà affrontati. 

 

 

4. METODOLOGIA           

 

 Lo strumento didattico di base sarà il libro di testo. Le strutture della scuola consentono inoltre l’utilizzo di una varietà di mezzi multimediali 

(videocassette, DVD, cd rom, collegamento a internet). Le quattro abilità linguistiche verranno sviluppate in modo parallelo e integrato.  

L’abilità di comprensione orale sarà esercitata attraverso attività di: ascolto di materiale sonoro con test di comprensione (ex. vero/falso, a scelta 

multipla) 

L’abilità di comprensione scritta verrà consolidata e rafforzata attraverso varie strategie: 

completamento, riordino di dialoghi o documenti vari, questionari vero/falso, scelta multipla, aperti, relativi a un documento.  

L’abilità di produzione orale verrà potenziata attraverso scambi dialogici studente/studente e insegnante/studente dapprima controllati, poi, 

gradualmente, più liberi per giungere a giochi di ruolo o brevi conversazioni su argomenti noti. 

L’abilità di scrittura verrà sviluppata attraverso attività propedeutiche alla produzione scritta (trascrizione di dialoghi o riordino di frasi e battute, 

esercizi di tipo grammaticale e per l’estensione del lessico), e attraverso la costruzione e il completamento di dialoghi, le risposte a questionari e 

semplici resoconti. 

Per l’acquisizione delle strutture e delle funzioni linguistiche si proporranno esercizi di trasformazione, completamento, sostituzione, riordino e 

semplici traduzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

       Le conoscenze si valuteranno prevalentemente attraverso test di lessico e grammatica. 

       Le abilità si valuteranno, a seconda del contesto, attraverso prove specifiche di ascolto, lettura scrittura o prove orali. 

       Le competenze nel loro complesso, oltre al processo di osservazione della maturazione e degli atteggiamenti degli studenti, potranno essere 

valutate attraverso due tipi di test: 

i test sommativi di fine unità di apprendimento che generalmente riprendono gli obiettivi di apprendimento del segmento didattico in questione. 

le prove di realtà che testano le competenze a un livello più ampio attraverso compiti  leggermente più complessi per simulare una situazione reale in 

cui lo studente si trovi a “fare” qualcosa di pratico utilizzando la lingua straniera. Tali prove possono anche non essere legate a specifiche unità del 

libro di testo. 

 

I docenti 

 

Prof.ssa Anna Gazzi 

Prof.ssa Patrizia Filia 

 



Classi:           Terze 

Disciplina:      Francese 

Docenti:      Prof.ssa Gazzi Anna, Prof.ssa Filia Patrizia 

 

 

 QUADRO DELLE COMPETENZE 

Competenze disciplinari specifiche (definite all’interno dei dipartimenti e riferite al curriculo d’Istituto) articolate in abilità e conoscenze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

La programmazione annuale, tenendo presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa (A1) e le 

Indicazioni per il Curricolo del Ministero della Pubblica Istruzione, si propone il raggiungimento delle seguenti COMPETENZE LINGUISTICHE:  

 

 

 Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta tenendo conto dell’età degli alunni, della progressione del 

percorso, degli ambiti e dei contesti di uso specifici. 

 

Apprendere la lingua in vista di competenze pragmatico-comunicative come costante dell’intero percorso formativo. 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE CLASSE III a. s. 2017-

2018 

 

AREA LINGUISTICO -ESPRESSIVA  

Competenze  Abilità specifiche  Conoscenze  Valutazione e descrizione dei livelli di competenza    

Comprende il senso 

globale di un 

dialogo o di un 

argomento 

conosciuto  

1.ASCOLTO: 

Sa comprendere le 

varie tipologie di 

istruzioni  

Comprendere messaggi orali relativi ad 

azioni quotidiane  

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni e 

frasi d’uso quotidiano   

L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

modo quasi o sufficientemente globale   

L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in 

modo globale ed identifica parzialmente il tema della 

comunicazione  
 

L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso 

quotidiano ed identifica il tema della comunicazione  
  

L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso 

quotidiano ed identifica anche alcune informazioni specifiche 

della  
  

L’alunno comprende correttamente la maggior parte delle 

espressioni e informazioni specifiche della comunicazione   

Comprende e da’ 

istruzioni, descrive 

il proprio vissuto  

2.PARLATO:  

Sa interagire in modo 

semplice e 

comprensibile 

utilizzando espressioni 

adatte alla situazione  

Parlare del tempo, chiedere e dare 

informazioni su azioni abituali, parlare del 

tempo libero  

L’alunno si esprime in modo frammentario e non sempre 

comprensibile   

L’alunno si esprime in modo semplice e non sempre corretto  
 

L’alunno si esprime in modo semplice e sufficientemente 

corretto   

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato  
 

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato, con buona 

pronuncia  
  

L’alunno si esprime in modo appropriato e articolato, usando 

un lessico ricco e pronuncia corretta  
  



 

Legge e comprende 

semplici testi con 

tecniche adeguate 

allo scopo  

3.LETTURA:  

Sa identificare le 

informazioni essenziali 

di un testo  

Leggere testi relativi alla vita 

quotidiana e di contenuto familiare  

L’alunno comprendere in modo molto frammentario il senso globale 

di testi brevi e semplici   

L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici  
 

L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici e ne 

ricava alcune informazioni  
  

L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

ricava buona parte delle informazioni  
  

L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne 

ricava la maggior parte delle informazioni   

L’alunno comprendere pienamente e autonomamente testi brevi e 

semplici e ne ricava tutte le informazioni  
  

Scrive e produce 

espressioni relative 

ai propri interessi e 

al tempo libero  

4.SCRITTURA:  

Sa produrre semplici 

testi mettendo a 

confronto diverse 

strutture temporali  

Scrivere una breve e semplice 

lettera informale  

L’alunno scrive vocaboli, o frasi con parecchi errori  
 

L’alunno scrive vocaboli, o frasi con alcuni errori  
 

L’alunno scrive vocaboli, o brevi messaggi, con un uso abbastanza 

corretto di lessico, strutture e funzioni linguistiche note  
  

L’alunno scrive vocaboli in modo quasi sempre corretto, o brevi 

messaggi con uso quasi sempre corretto di lessico, strutture e funzioni  
  

linguistiche note    

L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi, usando 

correttamente lessico, strutture e funzioni linguistiche note   

L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi con 

padronanza di lessico, strutture e funzioni linguistiche note  
  

 

 

 

 

 

 



2. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

GRAMMAIRE 

Les pronoms ; 

Le comparatif ; 

L’imparfait ; 

L’accord du participe passé avec avoir ; 

Si hypothétique ; 

 

FONCTIONS COMMUNICATIVES 

 

Demander et donner la permission de faire quelque chose ; 

Commander au restaurant; 

Donner des ordres et des conseils; 

Protester, s’excuser . 

 

CIVILISATION 

 

Gli argomenti di civiltà vengono scelti in modo da comunicare agli alunni la percezione dell’importanza della Francia e della Lingua Francese nel 

Mondo ; fornire una panoramica sulla Francia e sulla città di Parigi, dal punto di vista fisico,storico ed artistico; far cogliere somiglianze e differenze 

tra la società francese e quella italiana.  

 

 Tuttavia gli argomenti sopra elencati potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico in ragione delle effettive esigenze, interesse e capacità 

manifestate dagli alunni delle diverse classi terze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Sulla base della situazione delle Classi Terze, delle esperienze degli allievi e in prospettiva dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono stati 

identificati gli obiettivi di apprendimento, adatti e significativi per il gruppo-classe. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

(ascolto) 

riconosce e individua gli elementi essenziali di un contesto, 

individua le parole chiave, 

individua le informazioni specifiche. 

 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

(lettura) 

comprende il messaggio in modo globale, 

ricava informazioni dettagliate. 

 

PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 

(parlato) 

-legge rispettando la giusta intonazione e il ritmo, 

produce messaggi in situazioni note, 

produce semplici messaggi personali. 

  

 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

(scrittura) 

utilizza un’ortografia corretta e un lessico appropriato, 

sa produrre semplici messaggi su traccia, 

 -  risponde a questionari, 

 -  completa e costruisce dialoghi su traccia. 

 

CONOSCENZA ED USO DELLE 

STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE 

conoscere ed usare correttamente, in esercizi di varia tipologia e in situazioni comunicative, 

lessico 

strutture linguistiche  

funzioni linguistiche 

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

conosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura francese e operare confronti con 

la propria. 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI (per gli alunni con maggiori difficoltà): 

 

sa riconoscere ed utilizzare i vocaboli e le espressioni più ricorrenti del lessico di base affrontato; 

sa comprendere parzialmente un semplice e breve messaggio orale/scritto; 

sa leggere semplici testi in modo meccanico ma comprensibile; 

sa rispondere a semplici domande in modo meccanico e ripetitivo; 

 trascrive correttamente semplici messaggi; 

 completa brevi testi con/senza guida (o ausilio didattico); 

 fornisce informazioni generiche in sugli argomenti di civiltà affrontati. 

 

 

 

4.  METODOLOGIA         

 

Lo strumento didattico di base sarà il libro di testo. Le strutture della scuola consentono inoltre l’utilizzo di una varietà di mezzi multimediali 

(videocassette, DVD, cd rom, collegamento a internet). Le quattro abilità linguistiche verranno sviluppate in modo parallelo e integrato.  

L’abilità di comprensione orale sarà esercitata attraverso attività di: ascolto di materiale sonoro con test di comprensione (ex. vero/falso, a scelta 

multipla) 

L’abilità di comprensione scritta verrà consolidata e rafforzata attraverso varie strategie: completamento, riordino, manipolazione di dialoghi o 

documenti vari, questionari vero/falso, scelta multipla, aperti, relativi a un documento.  

L’abilità di produzione orale verrà potenziata attraverso scambi dialogici studente/studente e insegnante/studente dapprima controllati, poi, 

gradualmente, più liberi, per giungere a giochi di ruolo o brevi conversazioni su argomenti noti. 

L’abilità di scrittura verrà sviluppata attraverso attività propedeutiche alla produzione scritta (trascrizione di dialoghi o riordino di frasi e battute, 

esercizi di tipo grammaticale e per l’estensione del lessico), e attraverso la costruzione e il completamento di dialoghi, le risposte a questionari e 

semplici resoconti. 

Per l’acquisizione delle strutture e delle funzioni linguistiche si proporranno esercizi di trasformazione, completamento, sostituzione, riordino e 

semplici traduzioni.  

Per la conoscenza della cultura e della civiltà si prevede utilizzo di mezzi audio-visivi, materiale autentico (testi e immagini).  

 

 

 

 

 

 



5 . VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

    Le conoscenze si valuteranno prevalentemente attraverso test di lessico e grammatica ed eventualmente test di verifica dell’assimilazione dei 

contenuti di civiltà. 

       Le abilità si valuteranno, a seconda del contesto, attraverso prove specifiche di ascolto, lettura scrittura o prove orali. 

       Le competenze nel loro complesso, oltre al processo di osservazione della maturazione e degli atteggiamenti degli studenti, potranno essere 

valutate attraverso due tipi di test: 

i test sommativi di fine unità di apprendimento che generalmente riprendono gli obiettivi di apprendimento del segmento didattico in questione. 

     2) le prove di realtà che testano le competenze a un livello più ampio attraverso compiti  leggermente più complessi per simulare una situazione 

reale in cui lo studente si trovi a “fare” qualcosa di pratico utilizzando la lingua straniera. Tali prove possono anche non essere legate a specifiche unità 

del libro di testo. 
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