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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Conoscenza della grammatica, delle funzioni e del lessico relativi al primo anno. 

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza delle strutture fondamentali della 
grammatica italiana 

Italiano 

Conoscenza dei Paesi dell’Europa. Geografia 

Conoscenza dei numeri e delle operazioni Matematica  

 
 Pianificazione temporale dei moduli 
 

 MODULI CONTENUTI-ABILITA’ VERIFICHE N° ore 

I 
quadr. 
 

N° 1 Bonjour Alex 
ottobre 

FUNZIONI: 
salutare in modo formale e informale, 
chiedere della salute, chiedere e dire il 
nome in modo formale e informale, 
presentare qualcuno, chiedere l’età 
 
 salutare in modo formale, utilizzare le 
forme di cortesie. 
Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 
ripetizione, esercizi interattivi, visione 
video 
GRAMMATICA: 
Articoli determinativi e 
indeterminativi,pronomi personali 
soggetto,verbi essere e avere,verbi dei 
primo gruppo in “er”.i numeri da 1 a 
69 
Lessico:i giorni della settimana, i mesi 
dell’anno, le stagioni 
 
 
 
. 
 

 orale 
formativa e 
sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione
, riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

50(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

N° 2 Elle vient de Liège 
 
novembre 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI 
Identificare le persone e gli oggetti,  
domandare e dire la nazionalità e la 
provenienza 
Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 
ripetizione, esercizi interattivi, visione 
video. 
GRAMMATICA: 
La formazione del femminile , la 
formazione del plurale, la forma 
negativa e interrogativa,i numeri da 70 
a 1000 000 000, i verbi aller, 
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venir,prendre. 
Lessico : la famiglia 
 
 
 
 

  
N 3 Votre nationalité 
 
dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II QUADRIMESTRE 
N 4Comment il est 
 
Gennaio febbraio 
 
 
 
N5 Je fais du vélo 
 
Marzo-aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 6Je sors avec Alex 
 
maggio 

FUNZIONI 
Chiedere e dare delle informazioni 
complete sull’identità, chiedere di 
ripetere,chiedere ciò che piace e che 
non piace 
GRAMMATICA 
La forma interrogativa, c’est/ il 
est,preposizioni e nomi geografici, 
verbi: faire, vouloir pouvoir 
LESSICO 
Mestieri e professioni 
Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 
ripetizione, esercizi interattivi, visione 
video. 
 
FUNZIONI 
Descrivere l’aspetto fisico,descrivere il 
carattere 
GRAMMATICA 
Articoli partitivi, aggettivi dimostrativi, 
très/beaucoup (de), il y a, verbi in “ir” 
FUNZIONI 
Proporre di fare 
qualcosa,accettare/rifiutare la proposta 
GRAMMATICA 
I possessivi,esprimere il possesso, il 
futuro prossimo,i verbi 
pronominali,l’ora,la formazione del 
femminile(2), verbi:attendre, 
dire,devoir 
LESSICO 
Attività quotidiane,sport,strumenti di 
musica. 
FUNZIONI 
Esprimere l’obbligo e il divieto, 
descrivere un oggetto 
GRAMMATICA 
L’imperativo,pronomi personali 
complemento oggetto,aggettivi a due 
forme,passato recente,particolarità dei 
verbi in “er” 
LESSICO 
I vestiti 
La scuola 
 

orale formativa 
e sommativa, 
test a scelta 
multipla 
,creazione di 
dialoghi su 
traccia, esercizi 
di 
completamento 
e di 
trasformazione
, riordino di 
dialoghi, 
composizione, 
tests 
grammaticali di 
vario genere 

49(di cui 
8 di 
attività 
laborator
iali) 

   

 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

 I numeri e le operazioni matematiche Matematica  

 L’ organizzazione della scuola Italiano  

 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 



I. S. I. S. S. “ FOSCOLO“ 

 3 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 Utilizza oralmente e per 
iscritto informazioni personali 
relative all’identità  

Sa comprendere e rispondere 
ad un saluto, sa congedarsi, 
sa usare le forme di cortesia 
e ringraziare, sa chiedere e 
dire il nome, la nazionalità e 
la residenza, sa riconoscere il 
registro formale e informale 

Conosce le nazionalità 
europee, conosce il lessico 
relativo all’ ambiente 
scolastico, conosce la 
regola generale della 
formazione del femminile, 
conosce il presente dell’ 
ausiliare essere e avere e 
verbi in (er) 

N° 2 Identifica le persone, le 
presenta e ne fa una 
descrizione accurata 

Sa identificare e presentare 
qualcuno, sa descrivere l’ 
aspetto fisico e il carattere 
delle persone, sa chiedere e 
dire l’ età, sa parlare della 
propria famiglia 

Conosce il lessico relativo 
all’ aspetto fisico e 
caratteriale delle persone, 
conosce le particolarità 
della formazione del 
femminile e del plurale, la 
forma negativa. Le 
preposizioni articolate, 
aggettivi possessivi 

N° 3 Interagisce agevolmente in 
una conversazione 
riguardante la sfera personale 
e l’ambiente domestico e 
riesce a sua volta a 
comunicarle 

Sa fare una proposta, 
accettare e rifiutare, sa 
chiedere e dire la 
destinazione e la 
provenienza, sa parlare dei 
suoi passatempi, sa 
identificare, localizzare e 
descrivere oggetti, sa 
chiedere e dire l’ ora, sa 
descrivere le azioni 
quotidiane 

Conosce il lessico relativo 
al tempo libero e all’ 
alimentazione, conosce l’ 
ambiente scolastico 
francese e la sua 
organizzazione, conosce 
gli articoli partitivi, la 
forma interrogative e la 
formazione dei femminili 
particolari 

 
 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero In itinere - idei 10 Funzionale – comunicativa 

sostegno    

approfondimento     

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corso di recupero 15 Funzionale-comunicativa 

sostegno    

 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
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□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 
x mista (specificare)_composizione;costruzione dialoghi;tests grammaticali di vario genere. ____ 

 
 


