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Le finalità dell’insegnamento della lingua francese sono le seguenti: 

 L’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo 

adeguato alle varie situazioni; 

 La formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, in un’educazione 

interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; 

 L’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi 

comparativa con altre lingue e culture. 
 

PREREQUISITI 
CONOSCENZE 

 

   conoscere le strutture di base della lingua 

   conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua 

   possedere un lessico di base 

   conoscere alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua 

   conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed  intonazione                                 

 
In particolare le seguenti funzioni comunicative 

 parlare di città e luoghi di vacanza, e chiedere le direzioni, esprimere il permesso e il divieto, esprimere 

gli auguri, fare una prenotazione, protestare/scusarsi/scusare, esprimere l’interesse, il disinteresse, 

l’indifferenza, raccontare al passato, esprimere la paura e incoraggiare, esprimere la propria opinione, 

parlare del meteo, parlare del proprio futuro 

 

I contenuti disciplinari 

 i comparativi, le preposizioni con i nomi geografici, i pronomi personali COI e la loro posizione nella 

frase, il pronome Y (luogo), gli aggettivi beau, nouveau, vieux, i pronomi relativi QUI, QUE, OÙ, DONT,  

l’imperfetto, i pronomi interrogativi variabili: lequel, etc, i pronomi dimostrativi, la forma interrogativa 

con l’inversione, gli avverbi di maniera, pronomi possessivi, Il  présent continu,  il passé recent, gli 

aggettivi e i pronomi indefiniti: rien, personne, aucun, il futur simple, , i verbi impersonali, i verbi ouvrir, 

accueillir, recevoir , conduire,, rompre, se plaindre, courir, mourir, suivre, pleuvoir          

                                                                                                                                                                                                 

Il lessico 

 la città, i luoghi della città, i trasporti, le preposizioni di luogo, le forme,  i materiali,  le misure, i viaggi, 

le feste, la stazione, il treno,  l’aeroporto e l’aereo, la casa, le stanze, i mobili, i lavori domestici, il corpo 

umano, le malattie e i rimedi, il sistema scolastico, il meteo 

 

 COMPETENZE 

   saper applicare le strutture di base della lingua 

   saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali  

   saper utilizzare il lessico appreso 

   sapersi esprimere con pronuncia, ritmo ed intonazione accettabili   
 

OBIETTIVI GENERALI 

Al termine dell’anno scolastico ogni studente dovrà essere in grado di: 

 comprendere una varietà di messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi diversi 

cogliendone la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso – atteggiamenti, ruoli e 

intonazioni degli interlocutori, informazioni principali, specifiche e di supporto; 

 esprimersi su argomenti di carattere generale in modo sufficientemente comprensibile ed 

adeguato al contesto e alla situazione; 

 comprendere il senso e lo scopo di messaggi/testi scritti per usi diversi e sviluppare la capacità 

di dedurre il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle informazioni ricavabili 

dal contesto; 

 produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale che siano sufficientemente 

corretti nella forma ed adeguati alla situazione; 

 individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici inerenti ai diversi livelli (testuale, 

semantico-lessicale, morfosintattico e fonologico) ed operare un’analisi contrastiva L1/L2 
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OBIETTIVI  SPECIFICI 

 
CONOSCENZE 
 

 Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi  

scritti/orali anche complessi su argomenti di letteratura e civiltà. 

 Conoscere il lessico specifico  

 Conoscere le  diverse tipologie  di testo  

 Conoscere gli aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

 
COMPETENZE 

 

 Attribuire correttamente ad un dato il significato proposto. 

 Saper  applicare regole, termini, contenuti appresi in contesti nuovi e diversi 

 Comprendere una varietà di messaggi di carattere specifico di tipo giornalistico e letterario 

finalizzati a scopi diversi. 

 Rielaborare e sintetizzare testi di carattere generale e specifico 

 Saper fare collegamenti  anche interdisciplinari 

 
ABILITÀ 

 

 Esprimere ed argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su  argomenti  

generali di studio o di lavoro con un parlante anche nativo  

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti  

 Comprendere testi  orali in L2 di diverso genere  

 Comprendere testi  scritti  in L2 di diverso genere  

 Comprendere messaggi audio-visivi in L2 riguardante attualità ed argomenti di studio  

 Utilizzare le tipologie testuali ed il lessico specifico    

 Produrre in forma scritta ed orale testi generali e specifici coerenti e coesi 

 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue ai fini di una scelta lessicale appropriata ai 

diversi contesti  

 

OBIETTIVI  MINIMI 

CONOSCENZE 

 

   conoscere le strutture di base della lingua 

   conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua 

   possedere un lessico di base 

   conoscere alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua 

   conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed  intonazione     
 

In particolare le seguenti funzioni comunicative 

 Raccontare ciò che è  passato, Domandare un parere / consigliare, Proporre di fare qualcosa: accettare o 

rifiutare, Dare/esprimare un parere, Esprimere una speranza, un augurio, un rimpianto, una delusione. , 

Parlare del tempo atmosferico, Formulare dei progetti, Fare una promessa, Riassumere un testo orale e/o 

scritto          

 

 

I contenuti disciplinari    
  

 Il condizionale, La forma passiva, Il gerundio, Pronomi relativi composti, Il plus-que-, parfait, Il 

condizionale passato, I pronomi dimostrativi, Il periodo ipotetico, La formazione degli avverbi di modo, 
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Il congiuntivo, I verbi di opinione, L’uso del congiuntivo e dell’indicativo, Gli aggettivi e i pronomi 

indefiniti nella frase negativa 

Il lessico: 

I media, la televisione, i giornali, Gli animali, L’ambiente, I sentimenti, il mondo del lavoro, gli alimenti, Il sociale 

e l’immigrazione, la banlieue, le istituzioni. 

                                                                                                                                                                                                                   
 COMPETENZE 

   saper applicare le strutture di base della lingua 

   saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali  

   saper utilizzare il lessico appreso 

   sapersi esprimere con pronuncia, ritmo ed intonazione accettabili   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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CON IL SUPPORTO DEL MANUALE IN ADOZIONE: 

Cocton,Dauda,Giachino,Caneschi,Checchi, Tortelli, "Étapes"Deuxième  étape, Zanichelli. 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

PERIOD

O 

 

Ripasso: 
- Sistema verbale :Tempi e verbi 

studiati negli anni precedenti 

- I gallicismi 

    - Sistema pronominale: 

  - Pronomi relativi semplici 

  - comparativi e superlativi 

  - Pronomi possessivi 

  - Y e EN 

 

 

UNITA’ 13 

Funzioni comunicative : 

-Esprimere sentimenti positivi 

-Dare consigli 

 

 
Strutture  grammaticali 
-Il condizionale presente 

-La frase esclamativa 

-I pronomi relativi DONT e OÙ 

Gli aggettivi e pronomi 

indefiniti: AUTRE 

La nominalizzazione 

I verbi conclure et résoudre 

 

Lessico : 
-I media 

-La televisione 

-Il giornale 

-Interiezioni ed esclamazioni 

 

- Comprendere delle interviste 

orali relativi ai mezzi di 

informazione  

- Interagire  con un compagno 

in contesti personali dando e/o 

ricevendo informazioni su 

persone e avvenimenti 

 

- Leggere e comprendere brevi 

articoli descrittivi e tweet 

 

-Dare consigli 

 

- Scrivere testi descrittivi e 

tweet che esprimano emozioni 

nei confronti di persone e 

luoghi 

 

- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e 

filmati)  

 

 
- Operare in L1 e/o L2 confronti 

fra la cultura della L1 e L2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprensione orale:  

- Comprendere interviste 

orali relative ai mezzi di 

comunicazione 

- identificare l’informazione 

richiesta in dialoghi e 

messaggi 

-Comprendere espressioni e 

frasi relative all’espressione 

di sentimenti positivi 

  

Produzione orale:  
- Formulare consigli in base 

a una situazione data 

- interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno per chiedere o 

fornire informazioni 

personali 

 

Comprensione scritta: 
- Comprendere  dialoghi, 

articoli e tweet sui mezzi di 

comunicazione 

 

Produzione scritta: 

- Scrivere testi descrittivi e 

tweet che esprimano 

emozioni nei confronti di 

persone e luoghi  

 

Riflessione sulla lingua: 
- Osservare l’utilizzo 

dell’aggettivo AUTRES 

- Riflettere sulla formazione 

dei nomi 

- Analisi del funzionamento 

dell’h 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
PERIODO 

 

UNITA’ 14 

 

Funzioni comunicative 

- Esprimere il rimpianto 

- Esprimere sentimenti 

negativi 

- Parlare di questioni 

ambientali 

 

Strutture grammaticali 
- Condizionale passato 

- Trapassato prossimo 

- L’accordo del participio 

passato 

- Superlativo  

- I verbi battre e vivre 

 

Lessico: 
- Gli animali 

- L’ambiente 

 

 

- Comprendere documenti orali 

relativi all’espressione di 

sentimenti negativi  

 

- Interagire oralmente in 

contesti personali e su 

argomenti noti 

 

- Leggere e comprendere testi  

con tecniche adeguate allo 

scopo 

 

- Scrivere testi su argomenti 

noti  

 

- Collaborare con i compagni 

per la formulazione di dialoghi  

 

- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e 

filmati)  

 
- Operare in L1 e/o L2 confronti 

fra la cultura della L1 e L2 
 

 

 

 

Comprensione orale:  

- Comprendere espressioni 

e frasi relative 

all’espressione di 

sentimenti negativi 

  

- Identificare il tema 

generale e rilevare le 

informazioni richieste di  

messaggi orali in cui si  

parla di ambiente e 

animali 

 

Produzione orale:  
- Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno esprimere le 

proprie idee su temi noti. 

 

Comprensione scritta 

- Comprendere  articoli 

informativi e dialoghi 

 

Produzione scritta: 

- Scrivere  brevi testi e 

dialoghi in cui si 

esprimono sentimenti 

negativi 

 

Riflessione sulla lingua: 
-  Osservare i verbi al 

passato prossimo per 

dedurre le regole 

dell’accordo del participio 

passato. 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
 

PERIODO 

 

UNITA’ 15 

 
Funzioni comunicative 

-Articolare un discorso 

- Interagire 

 

 

Strutture grammaticali 
- I pronomi interrogativi 

invariabili 

- I pronomi personal doppi 

- Il discorso indiretto al 

presente 

-Interrogativa indiretta al 

presente 

- I verbi: s’asseoir, 

(con)vaincre, plaire 

 

 

Lessico: 

-I sentimenti 

- il mondo del lavoro 

 

 
 
 
- Comprendere delle 
interviste 
 
- Interagire oralmente in 
contesti personali e su 
argomenti noti 
 
- Leggere e comprendere 
testi con tecniche adeguate 
allo scopo 
 
-scrivere testi su argomenti 
noti 
 
- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e 

filmati)  

 
- Operare in L1 e/o L2 confronti 

fra la cultura della L1 e L2 
 

 

 

 

Comprensione orale:  

- Comprendere espressioni 

e frasi relative ai 

sentimenti e al mondo del 

lavoro 

  

- Identificare le tematiche 

ed alcuni dettagli di brevi 

interviste orali 

 

Produzione orale:  

- Esprimere delle opinioni 

sugli stili di vita 

- Interagire in modo 

comprensibile con uno o 

più compagni esprimere le 

proprie opinioni su temi 

noti. 

 

Comprensione scritta 

- Comprendere  articoli di 

giornale e riviste 

 

Produzione scritta: 

- Saper esprimere la 

propria opinione in modo 

coerente e strutturato 

 

Riflessione sulla lingua: 
-  Riflettere sulla 

costruzione delle 

interrogative dirette e 

indirette 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 
PERIO

D

O 

 

 
UNITA’16 

 
Funzioni comunicative: 

-Parlare dei propri progetti  

-Esprimere sentimenti negativi 

 

 
Contenuti grammaticali 
- L’ipotesi con si 

- Il futuro nel passato 

- Il pronome EN 

- Gli aggettivi e pronomi 

indefiniti: chaque, tout, tous 

les, chacun. 

- Il plurale delle parole 

composte 

- I verbi boire, rire. 

 

 

Lessico: 

- La frutta  

- La verdura 

- Gli insetti e gli invertebrati 

 

 

 

 

- Comprendere l’opinione di chi 

parla in messaggi orali 

 

- Leggere e comprendere testi 

con tecniche adeguate allo 

scopo 

 

- Scrivere testi su argomenti 

noti  

 

- Parlare dei propri progetti 

 

- Esprimere la propria opinione 

 

-Esprimere sentimenti negativi 

 

- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e 

filmati)  

 

- Elaborare un prodotto 

(articolo sugli stereotipi) usando 

tecnologie digitali 

 
- Operare in L1 e/o L2 confronti 

fra la cultura della L1 e L2 

 

 

Comprensione orale:  

- Comprendere un’intervista 

 

  

Produzione orale:  
- Parlare dei progetti 

- esprimere le proprie 

opinioni, in particolare quelle 

negative  

 

Comprensione scritta: 
- Comprendere   dialoghi e 

testi informativi 

- Comprendere ricette e 

interviste  

 

Produzione scritta: 

- Esprimere le proprie opinioni 

e brevi testi 

- Descrivere un progetto per il 

futuro, un sogno da realizzare 

 

Riflessione sulla lingua: 
- Riconoscere i verbi al 

condizionale, osservare in 

quale tipologia di frase si 

possono usare, confrontare 

quanto emerso con l’uso del 

condizionale italiano 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
 

PERIODO 

 

UNITA’ 17 

 
Funzioni comunicative 

- Parlare di questioni sociali 

- Fare promesse 

- Mettere in guardia o 

rassicurare 

 

 

Strutture grammaticali 
- Il congiuntivo 

- L’uso del congiuntivo 

- Il pronome Y 

- Lo scopo 

- Il passivo 

- I verbi fuir, haïr  

 

 

Lessico: 

- Il sociale 

- L’immigrazione 

- La banlieue 

 

 
 
 
- Comprendere interviste orali 
elative a tematiche sociali 
 
- Interagire oralmente in 
contesti personali e su 
argomenti noti 
 
- Leggere e comprendere testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo 
 
-scrivere testi su argomenti noti 
 
- Collaborare con i compagni 
per la formulazione di dialoghi 
relativi alle vita quotidiana 
 
- Redigere un CV 
 
- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e 

filmati)  

 
- Operare in L1 e/o L2 confronti 

fra la cultura della L1 e L2 
 

 

 

Comprensione orale:  

- Comprendere espressioni 

e frasi usate per parlare di 

questioni sociali o di 

promesse 

  

- Identificare il tema 

generale di interviste orali 

in cui si parla di questioni 

sociali 

 

Produzione orale:  

- Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno per simulare 

dialoghi di tipo familiare 

 

Comprensione scritta 

- Comprendere  delle 

interviste 

- Comprendere brevi 

biografie 

- Comprendere siti 

Internet 

- Comprendere un CV 

 

Produzione scritta: 

- Redigere un CV 

 

Riflessione sulla lingua: 
-  Riconoscere i verbi 

coniugati al modo 

congiuntivo 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
 

PERIODO 

 

UNITA’ 18 

 
Funzioni comunicative 

- Esprimere la certezza, la 

probabilità, la possibilità, il 

dubbio 

- Formulare una speranza, 

un’intenzione 

- Giustificare le proprie scelte, 

le proprie opinioni 

 

 

Strutture grammaticali 
- Indicativo o congiuntivo? 

- La causa 

- La conseguenza 

- Le preposizioni 

- I verbi: suffir, valoir 

 

 

Lessico: 

- Le istituzioni 

- Le elezioni 

- La giustizia 

 
 
 
- Comprendere messaggi orali 
anche con registri diversi da 
quello standard 
 
- Interagire oralmente in 
contesti personali e su 
argomenti noti 
 
- Leggere e comprendere testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo 
 
-scrivere testi su argomenti noti 
 
- Collaborare con i compagni 
per la formulazione di brevi 
dialoghi  
 
- Scrivere una lettera di 
motivazione 
 
- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e 

filmati)  

 
- Operare in L1 e/o L2 confronti 

fra la cultura della L1 e L2 
 

 

 

Comprensione orale:  

- Riconoscere le 

espressioni che indicano la 

certezza, la probabilità, la 

possibilità, il dubbio 

 

- Identificare i contenuti 

principali di un dialogo 

 

Produzione orale:  

- Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno per esprimere  

la certezza, la probabilità, 

la possibilità, il dubbio 

 

Comprensione scritta 

- Comprendere  un testo 

argomentativo 

- Comprendere dialoghi 

- Comprendere una lettera 

di motivazione 

 

Produzione scritta: 

- Redigere una lettera di 

motivazione 

- Redigere una lettera 

formale 

 

Riflessione sulla lingua: 
- Osservare l’uso dei modi 

e dei tempi nelle frasi 

subordinate 

- Comparare l’uso dei 

modi e dei tempi in 

italiano e in francese. 
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N.B Ci si riserva di apportare delle modifiche qualora se ne ravvisi la necessità e lo riporterà nella 

relazione finale 

 

 
       LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

 
L'insegnamento in classe prevedrà diverse strategie: si alternerà la lezione frontale alla lezione 

applicazione, lezione dialogata /scoperta guidata, lavoro di gruppo o a coppie. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati si farà costante ricorso ad attività di carattere 

comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno usate in modo realistico, sia nel codice orale, 

sia in quello scritto, in varie situazioni.  

Di conseguenza, si privilegerà un approccio di tipo comunicativo (nozionale-funzionale  APPROCHE 

ACTIONNELLE) che favorisca l'acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa situazionale. 
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Le attività proposte saranno motivate, impegnative (difficoltà graduate), integrate (passaggio continuo 

dalla fase ricettiva a quella produttiva e viceversa), realistiche. 
Durante il ciclo di lezioni in cui sono suddivise le Unità didattiche facenti parte del modulo, si 

presenterà dapprima il materiale linguistico nuovo da comprendere e assimilare, poi si farà riutilizzare 

in attività sia orali che scritte ed infine si verificherà che l'obiettivo delle singole Unità didattiche sia 

stato raggiunto dalla classe. 

L'attività di classe sarà centrata sull'allievo, che avrà la massima opportunità di usare la L2 mediante 

attività di coppia o di gruppo, basata su giochi linguistici, tecniche di simulazione, drammatizzazione, 

interprétation de rôle, ecc... 

Pur privilegiando l'aspetto comunicativo non si dovrà perdere di vista l'aspetto della correttezza formale. 

Si promuoveranno inoltre negli studenti strategie di apprendimento autonomo mediante l'utilizzo di 

materiale appositamente raccolto e predisposto dall'insegnante anche in Internet 

In ogni momento dell'attività didattica non si trascurerà nessuna occasione per evidenziare i significati 

culturali e civili di cui la lingua è portatrice. 

Particolare importanza avrà la lettura sia in classe sia a casa, di materiale autentico e possibilmente 

"reale" che contenga in pratica informazioni sul mondo esterno.  

 

STRUMENTI 

 

Libri di testo: Evelyne Vendramini, “NouveauPremière, vol 2” ed. La Nuova ItaliaEvelyne Vendramini, 

“Nouveau Première, Intermédiaire”, ed. La Nuova Italia 

DVD o CD audio riguardanti i testi in adozione 

Fotocopie da altri testi, giornali, riviste, materiale autentico, ecc. 

Lim, Internet, Laboratorio informatico, registratore 

 

VERIFICHE (NUMERO/ TIPOLOGIA) 

 

Saranno effettuate tre verifiche (orali e/o scritte) per quadrimestre come numero minimo.  

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di prove di tipo oggettivo 

e soggettivo. 

Le prove oggettive, utili per la verifica delle abilità ricettive non sono invece funzionali alla verifica 

degli aspetti produttivi della competenza comunicativa, per la quale ci si avvarrà piuttosto di prove 

soggettive. In questo caso, essendo numerose le variabili da controllare, sarà opportuno partire da una 

griglia contenente una serie di parametri per ridurre l'inevitabile soggettività della loro "lettura".  

L'analisi dell'errore, parte essenziale della verifica, rappresenta uno strumento diagnostico fondamentale 

per orientare in itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per impostare eventuali attività di 

recupero. 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Per uniformare i criteri di valutazione sommativa è stata predisposta una griglia di 

misurazione/valutazione cui gli insegnanti faranno riferimento.  
La valutazione" formativa" (al termine di ogni segmento significativo del programma) non sarà volta a 

classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e una riflessione 

sull’efficacia della sua azione didattica e sull'opportunità di attivare interventi di recupero. 
La valutazione "sommativa", funzionale alla classificazione degli alunni, utilizzerà strumenti validi ad 

accertare il raggiungimento di precisi obiettivi didattici, a breve, medio e lungo termine, fissati in sede 

di programmazione.  

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e degli 

altri elementi concordati in seno al Consiglio di Classe (impegno, progressione rispetto ai livelli di 

partenza, ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

prefissati. 

Per la valutazione delle prove scritte si terrà conto della funzionalità del messaggio, della correttezza 

grammaticale ed ortografica. 

Per le prove orali verranno prese in considerazione la pronuncia, l’intonazione, la fluenza, la pertinenza 

del messaggio ed i contenuti.  
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La valutazione verrà effettuata mediante una griglia comune di valutazione, stabilita in sede di riunione 

di dipartimento.  

La progressione numerica va da 1a 10. 

Il livello di sufficienza viene attribuito generalmente al 60% degli items corretti. 

 

PROPOSTE DI RECUPERO 

Si opererà un lavoro di sostegno e recupero in itinere, riprendendo ciclicamente le strutture e le 

funzioni studiate e si attueranno tutte le forme di recupero previste e approvate dal C.D.D 

 

Bergamo, 31 ottobre 2017                                                                 La Docente 

 

 

 
 
 

 

 

                 

 

 


