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FINALITA’ 

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 

Non si esplicitano prerequisiti specifici della lingua francese sono, invece, necessarie conoscenze 

sintattiche, grammaticali e lessicali di buon livello di lingua italiana e l’uso del dizionario per la 

consultazione. 

Gli alunni della classe prima si considerano tutti principianti secondo il CECR( Cadre Européen 

Commun de Référence) livello découverte 

 
 

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 semplici 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 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONOSCENZE 

Conoscere il sistema fonologico, il ritmo e l’intonazione della frase, l’ortografia e la 

punteggiatura 

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

brevi, scritti/orali, multimediali su argomenti noti inerenti alla sfera personale, familiare o 

sociale 

Conoscere il lessico e la fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti abituali di 

vita quotidiana, familiare e sociale 

Conoscere gli aspetti socio-culturali del paese 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 

Utilizzare appropriate strategie per la comprensione di messaggi semplici scritti ed orali su 

argomenti noti 

Comprendere una varietà di messaggi di carattere generale, finalizzati a scopi diversi. 
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ABILITÀ 

Interagire su argomenti di carattere quotidiano e familiare in modo efficace 

Utilizzare un repertorio lessicale per esprimere episodi concreti della vita quotidiana 

Descrivere in maniera semplice situazioni, persone, attività relative alla sfera personale, sociale 

efamiliare. 

Scrivere brevi testi semplici e lineari su argomenti quotidiani 

 
 

OBIETTIVI 

MINIMICONOSCENZE 
 

conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed intonazione 

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 in 

particolare 

 

In particolare le seguenti funzioni comunicative 

Salutare, presentarsi e presentare qualcuno, Chiedere e dire l'età, Chiedere e dire la provenienza e 

la nazionalità, Identificare qualcuno e qualcosa, Chiedere e indicare la professione, attività 

quotidiane, tempo libero, Descrivere l'aspetto fisico e il carattere, Parlare della famiglia, 

Ordinare al ristorante ed esprimersi sul cibo, Invitare qualcuno a svolgere un’attività, Descrivere 

l'abbigliamento. 

 

I contenutidisciplinari 

La fonetica, I pronomi personale soggetto, Gli articoli definiti e indefinite, La formazione del 

femminile e del plurale (regola generale e casi particolari), Gli aggettivi possessive, La frase 

interrogative e negative, Le preposizioni articulate, Il y a, c’est, Gli avverbi interrogative, Le 

preposizioni di luogo, Gli aggettivi interrogativi, I pronomi personali COD , I verbi pronominali 

Gli articoli partitivi, Très ou beaucoup, il presente indicativo, l’imperativo, il passato prossimo 

Gli aggettivi dimostrativi, Il pronome ON, Il futur proche, I verbi regolari in -ER (normali e con 

particolarità ortografiche), -IR, -RE, I verbi irregolari : être, avoir, aller, venire, croire, faire, 

prendre, devoir, povoir, vouloir, voir , sortir, dire, mettre,lire 

 

Il lessico 

I paesi e nazionalità, I giorni della settimana, I mesi dell’anno, le stagioni, I numeri da 0 a 100 

La famiglia, Le professioni, Qualche oggetto, L’aspetto fisico, il viso, Il carattere, Le attività, , 

quotidiane e del tempo libero, Il tempo e l’ora, Gli alimenti e I negozi, I vestiti, Leuscite 

 

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 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CON IL SUPPORTO DEL MANUALE IN ADOZIONE: 

Cocton,Dauda,Giachino,Caneschi,Checchi, Tortelli, "Étapes" Première étape, Zanichelli. 

 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

PERIODO 

 

BIENVENUE 

- La fonetica 
- La France et lesautres 

- Un cours defrançais 

- Les couleurs 

- L'alphabet 

- Lire en français 

 

UNITÉ1 

Funzioni comunicative 

-Presentarsi e presentare 

qualcuno 

- Chiedere e direl'età 
- Chiedere e dire la 

provenienza e lanazionalità 

- Salutare 

- Chiedere e dire ladata. 

 

Strutture grammaticali: 

- Les pronoms personnels 

sujets 

- Les verbes être etavoir 
- Les articles définis et 

indéfinis 

- La formation du féminin(1) 

- La formation du pluriel(1) 
- Les adjectifspossessifs 

 

Lessico: 

- Les pays et lesnationalités 

- Les jours de lasemaines 

- Les mois del'année. 

- Les saisons 

- Les nombres de 0 à69 

- La famille(1) 

- Les animauxdomestiques 

 

 

- Comprendere brevi messaggi 

orali relativi alla propria 

persona. 

 

- Ricercare informazioni 

all'interno di brevitesti 

 

- Descrivere in maniera 

semplice esperienze personali 

edeventi 

 

- Utilizzare in modo adeguato 

le strutturegrammaticali 

 

- Interagire oralmente sutemi 

di interesse personale o su 

argomenti noti 

 

- Scrivere correttamente brevi 

e semplici 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 ascoltoe 

filmati) 

 

- Operare in L1 e/o L2 

confronti fra la cultura della L1 

e L2 

 
 

Comprensione orale: 

- Comprendere espressioni e 

frasi usate per descrivere 

persone 

- identificare il tema generale di 

brevi messaggi orali in cui si 

descrivonopersone 

 

Produzioneorale: 

- descrivere persone utilizzando 

parole e frasi giàincontrate 

- riferire semplici informazioni 

afferenti alla sferapersonale 

- interagire in modo 

comprensibile con un compagno 

per chiedere o fornire semplici 

informazioni riguardanti se 

stessi 

 

Comprensione scritta: 

- Comprendere brevi testi 

descrittivi 

 

Produzione scritta: 
- Scrivere testi brevi e semplici 

per descrivere se stessi e gli altri 

usando parole e frasi già 

incontrate 

 

Riflessione sulla lingua: 

- Osservare le parole nei contesti 

d'uso e rilevare le eventuali 

variazioni disignificato 

- Osservare alcune diversità tra 

lingua formale einformale. 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

PERIODO 

 

UNITÉ2 

 

Funzioni comunicative 

- Identificare qualcuno e 

qualcosa 

- Chiedere e indicare la 

professione 

- Chiedere delle 

informazioni personali 

- L’uso della formula di 

cortesia 

 

Strutture 

grammaticali: 
- La formation du féminin 

(2) 

- La phraseinterrogative. 
- Qu'est-ce que..?/ Qu'est- 

ce que c'est?/ Quiest-ce? 

- La phrase négative(1) 

- C'est/il est 
- Les verbes du premier 

groupe 

- Les verbes aller et venir 

 
 

Lessico: 

- Les professions 
- Quelquesobjets 

- La fiched'identité 

 

- Comprendere brevi messaggi 

orali relativi all'identificazione 

delle persone e dellecose 

 

- Interagire oralmente in 

contesti personali esociali 

 

- Leggere e comprendere brevi 

testi relativi a personaggi 

famosi e testi relativi alla sfera 

personale 

 

- Scrivere brevi testi di 

presentazione di sé e deglialtri 

 

- Collaborare con i compagni 

per la formazione di semplici 

dialoghi riguardanti 

l'identificazione di oggetti e le 

professioni 

 

- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascoltoe 

filmati) 

 
- operare in L1 e/o L2 confronti 

fra la cultura della L1 eL2 

 

Comprensione orale: 

- Comprendere brevi messaggi 

orali relativi all'identificazioni di 

oggetti e persone 

- identificare l'informazione 

richiesta in un brevemessaggio 

 

Produzione orale: 

- descrivere persone utilizzando 

parole e frasi giàincontrate 

- riferire semplici informazioni 

riguardanti la data di nascita e la 

professione 

- interagire in modo 

comprensibile con un compagno 

per chiedere o fornire semplici 

informazioni riguardanti la 

famiglia, le professioni, la data 

di nascita. 

 

Comprensione scritta: 

- Comprendere brevi testi 

descrittivi 

 

Produzione scritta: 

- Scrivere testi brevi e semplici 

riguardanti oggetti epersonaggi 

famosi 

 

Riflessione sulla lingua: 

- Osservare le parole nei contesti 

d'uso e rilevare le eventuali 

variazioni disignificato 

- Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

construtti eintenzioni. 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

PERIODO 

 

UNITÉ3 

 

Funzioni comunicative 

- Descrivere l'aspettofisico 

- Descrivere il carattere 
- Parlare altelefono 

 

Strutture grammaticali: 

- Monsieur, Madame, 

Mademoiselle 

- La formation duféminin(3) 

- Les articlescontractés 
- Les pronoms personnels 

toniques 

- Il y a 

- Les adverbes interrogatifs 

- Lesnombres 

- Les prépositions delieu 

- Les verbes du deuxième 

groupe 

- Le verbe faire, dire, lire, 

mettre 

 

Lessico: 

- L'aspect physique 
- Levisage 

- Le caractère 

- Les prépositions de lieu 

- Les nombres à partir de70 

 
- Comprendere brevi dialoghi 

orali relativi alla descrizione 

fisica, brevi telefonate e 

messaggi 

 

- Interagire al telefono in 

contesti personali dando e/o 

ricevendo informazioni su 

persone edavvenimenti 

 

- Leggere e comprendere brevi 

testi descrittivi 

 

- Scrivere brevi testi descrittivi 

sul carattere e sulla 

collocazione spaziale degli 

oggetti 

 

- Collaborare con i compagni 

per la formulazione di semplici 

telefonate 

 

- 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 eL2 

 
Comprensione orale: 

- Comprendere brevimessaggi 

orali relativi alla descrizione 

di persone e brevitelefonate 

- identificare l'informazione 

richiesta in un breve 

messaggio 

 

Produzione orale: 

- descrivere l'aspetto fisico e 

caratteriale di una persona 

utilizzando parole e frasi già 

incontrate 

- parlare al telefono per 

scambiarsi semplici 

informazioni. 

- interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno per chiedere o 

fornire sempliciinformazioni 

riguardanti l'aspetto fisico e 

caratteriale. 

 

Comprensione scritta: 

- Comprendere brevi testi 

descrittivi sull'aspettofisico. 

 

Produzione scritta: 

- Scrivere brevi testi 

descrittivi sull'aspetto fisico e 

caratteriale e sulla 

collocazione spaziale degli 

oggetti 

 

Riflessione sulla lingua: 

- Osservare alcune variazioni 

lessicali 

- Rilevare le regole di 

formazione delle preposizioni 

articolate 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

PERIODO 

 

Unité 4 

 

Funzioni comunicative: 

- Parlare dei propri gusti e 

delle proprie preferenze. 

- Dare indicazioni sulle 

proprie attività quotidiane 

- Indicarel'ora. 

 

Strutture grammaticali 

- Les adjectifsinterrogatifs 

- Les nombresordinaux 
- Les pronoms personnels 

COD 

- Les verbespronominaux 

- les verbes en -er avec des 

particularités 

orthographiques 

- Le verbe prendre, croire 

 

Lessico 

- Les loisirs 
- Les activitésquotidiennes 

- Les parties de lajournée 

- Lesmatières 

- Le temps etl'heure 

- La fréquence 

 
- Comprendere messaggi orali 

e interviste relativi alla routine 

e al tempolibero 

 

- Interagire oralmente in 

contesti personali su argomenti 

noti 

 

- Leggere e comprendere brevi 

testi con tecniche adeguate 

alloscopo 

 

- Scrivere semplici testi su 

argomenti noti 

 

- Collaborare con i compagni 

per la formulazione di semplici 

dialoghi 

 

- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascoltoe 

filmati) 

 
- Operare in L1 e/o L2 

confronti fra la cultura della 
L1 e L2 

 
Comprensione orale: 

- comprendere espressioni e 

frasi relative alle attività 

quotidiane e del tempo libero 

- identificare il tema generale 

di brevi messaggi orali in cui 

si parla delle proprie attività 

quotidiane e del tempolibero. 

 

Produzione orale: 

- descrivere le proprie attività 

quotidiane e del tempo libero 

utilizzando parole e frasi già 

incontrate 

- riferire informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

alla scuola e al tempolibero. 

- interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno per proporre delle 

attività per il tempolibero 

 

Comprensione scritta: 

- comprendere testi descrittivi 

e brevissimi testi 

argomentativi 

 

Produzione scritta: 

- scrivere testi brevi e semplici 

riguardanti la routine e le 

attività del tempolibero. 

 

Riflessione sulla lingua: 

- osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

construtti e intenzioni 

comunicative. 

- Riflettere su differenze e 

analogie con la lingua italiana 

rispetto alle strutture e 

funzioniincontrate. 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

PERIODO 

 

Unité 5 

 

Funzioni comunicative: 

- Ordinare al ristorante ed 

esprimersi sulcibo 

- Invitare qualcuno a 

svolgereun’attività 

- Rifiutare e/o accettare un 

invito 

 

Strutture grammaticali: 

- Les articlespartitifs 
- Le pronomEN 

- Très ou beaucoup 

- La phrase négative(2) 

- C’est/il est 

- L’impératif 

- Ilfaut 
Les verbes devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir 

 

Lessico: 

- Les aliments 

- Les legumes 

- Les fruits 

- Les quantités 

- Les magasins et les 

commerçants 

- Les moyens de paiement 

 
- Comprendere messaggi orali 

relativi agli acquisti e alcibo 

 

- Interagire oralmente in 

contesti personali su argomenti 

noti 

 

- Leggere e comprendere brevi 

testi con tecniche adeguate 

alloscopo 

 

- Scrivere semplici testi su 

argomenti noti 

 

- Collaborare con i compagni 

per la formulazione di semplici 

dialoghi relativi alla vendita e 

all’acquisto 

 

- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascoltoe 

filmati) 

 

- Operare in L1 e/o L2 

confronti fra la cultura della L1 

e L2 

 
Comprensione orale: 

- Comprendere espressioni e 

frasi relative alle attività del 

commercio e al cibo 

- Identificare il tema generale di 

brevi messaggi orali in cui si 

danno informazioni stradali e 

sulle attività del tempolibero. 

 

Produzione orale: 

- Saper ordinare alristorante 

- Sapersi esprimere atavola 
- Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno per invitarlo a 

svolgere un'attività,rifiutarla 

e/oaccettarla. 

 

Comprensione scritta 

- Comprendere il programma 

di un'attività 

- Comprendere una ricetta di 

cucina 

- Comprendere il menù di un 

ristorante 

 
Produzione scritta: 

- Scrivere le istruzioni per 

cucinare unpiatto 

 

Riflessione sulla lingua: 

- Riflettere sul modo per 

esprimere laquantità 
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CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

PERIODO 

 

Unité 6 

 

Funzioni comunicative: 

- Descrivere l'abbigliamento 

-scrivere un messaggio 

informale 

 

Strutture grammaticali: 

- Les adjectifs démonstratifs 

- La formation du féminin(4) 

- Le pronom indéfinion 

- Le futur proche 
- Le passécomposé 

- Les verbes en-yer 
- Les verbes voir, sortir, 

connaître 

 
 

Lessico: 

- Les sorties 
- Situer dans le temps 

- La famille 
- Les vêtements et les 

accessoires 

 

- Comprendere messaggi orali 

relativi al tempo libero e 

all'abbigliamento 

 

- Leggere e comprendere brevi 

testi con tecniche adeguate allo 

scopo 

 

- Scrivere semplici testi su 

argomenti noti 

 

- Collaborare con i compagni 

per la formulazione di semplici 

dialoghi 

 

- Scrivere semplici testi su 

argomenti noti 

 

- Parlare del proprio 

abbigliamento 

 

- Utilizzare le risorse digitali 

per svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascoltoe 

filmati) 

 

- Operare in L1 e/o L2 

confronti fra la cultura della L1 

e L2 

 
Comprensione orale: 

- Comprendere espressioni e 

frasi relative all'abbigliamento 

 

Produzione orale: 

- indicar le proprie preferenze 

in fattod'abbigliamento 

- descrivere l'abbigliamento di 

qualcuno 

 

Comprensione scritta 

- Comprendere dei dialoghi e 

dei testi descrittivi 

- Comprendere dei semplici 

siti internet e dellee-mail 

 
Produzione scritta: 

- Descrivere immagini in base 

a un modello 

 

Riflessione sulla lingua: 

- Osservare la struttura delle 

frasi al passato prossimo e 

riflettere sull'uso degli 

ausiliari 

 
- Mettere in relazione l'uso 

dell'ausiliare être o avoir con 

l'accordo del participio 

passato 
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N.B. Ci si riserva di apportare delle modifiche qualora se ne ravvisi la necessità in corso d’anno 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. 

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 

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

stato raggiunto dallaclasse. 

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 

Libro di testo: Cocton,Dauda,Giachino,Caneschi,Checchi, Tortelli, "Étapes" Première étape, Zanichelli. 

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 edortografica. 

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

del messaggio ed icontenuti. 

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, 5 novembre 2018      La docente     

                                                                                               Agata Pappalardo 

 


