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FRANCESE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-classe prima 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di semplici testi, prevalentemente dialogici, in lingua standard su temi familiari che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero 

 
               

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Riconoscere frasi e vocaboli in 
testi semplici e brevi 
parzialmente nuovi. 

 
 
 
 
 
 
X 

    
Riconoscere le parole chiave e 
risalire al significato delle frasi 
principali  

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 
 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS 
Vol. A 
 

Prove di verifica per  
rintracciare dati espliciti in  
un testo orale. 

     Ascolto 
Ripetizione 
Guida alla comprensione 

Je me présente 
Mes copains 
Ma famille 
Mon milieu 

 

 Comprendere il senso globale 
di messaggi semplici. 

 X   Comprendere la maggior 
parte delle informazioni 
essenziali di messaggi 
semplici. 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Parlato 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
interagisce con un interlocutore in semplici contesti familiari con lessico noto 
descrive oralmente semplici situazioni. 

                                                                                                                   
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Parlare con prontezza, 
scioltezza e precisione 
fonologica. 

    
 
 
 
 
X 

 
 
 
Parlare in modo comprensibile 

.Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 
 
Lettura ad alta voce. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS   
VOL A 
 

Lettura espressiva 
 
Simulazione di semplici 
dialoghi 
 
Semplici conversazioni 
 
 

 Produrre semplici messaggi e 
descrizioni riutilizzando 
funzioni, strutture e vocaboli 
adeguati al contesto 
comunicativo. 

   
 
 
 
 
X 

 Produrre semplici messaggi e 
descrizioni riutilizzando funzioni 
e vocaboli di base adeguati al 
contesto comunicativo 

Riutilizzo di funzioni, strutture e 
vocaboli in altri contesti 
comunicativi, simulati e reali, 
utilizzando correttamente gli 
aspetti fonologici della lingua. 
 

 

 Interagire in brevi scambi 
dialogici in modo pertinente. 

  
X 

  Rispondere a semplici 
richieste in modo 
pertinente 

  

  



Comunicazione nelle lingue straniere: Francese 
 

 
3 

 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Lettura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
Comprende per iscritto i punti essenziali di semplici messaggi e testi,  in lingua standard su temi familiari che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Riconoscere frasi e vocaboli in 
testi semplici e brevi 
parzialmente nuovi. 

 
 
 
 
 
X 

   Riconoscere frasi e vocaboli noti 
in testi semplici e brevi 
parzialmente nuovi. 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 
Guida all’individuazione delle 
parole-chiave. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. A 
 

Prove di verifica per  
rintracciare dati espliciti in  
un testo scritto 

 Comprendere il senso globale 
di messaggi semplici. 

  
 
 
 
 X 

   
Comprendere la maggior parte 
delle informazioni essenziali di 
messaggi semplici. 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Scrittura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno scrive semplici messaggi e testi su argomenti noti 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Scrivere con ortografia 
corretta guidato da stimoli 
visivi o verbali in L1. 
 

  
X 

 
 

  
Scrivere guidato da stimoli visivi 
o verbali in L1. 

 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 
 
Esercizi di fissazione dello spelling 

 
 
Riutilizzo di funzioni, strutture e 
vocaboli in altri contesti 
comunicativi, simulati e reali, 
utilizzando correttamente gli 
aspetti ortografici della lingua 
 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. A 
 

Semplici composizioni su 
traccia, guidate o libere 
 

 
 

 
Produrre semplici messaggi, 
descrizioni e risposte a 
domande, riutilizzando 
funzioni, strutture e vocaboli 
adeguati al contesto 
comunicativo. 

   
 X 

 Rispondere a semplici richieste 
in modo pertinente. 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
Individua elementi linguistici e culturali veicolati dalla lingua materna e li confronta con quelli veicolati                                                                                                                        
dalla lingua straniera 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Memorizzare, riconoscere e 
consolidare le funzioni, le 
strutture e i vocaboli legati alla 
situazione comunicativa. 

X X X X Memorizzare e  riconoscere  le 
funzioni, le strutture e i vocaboli 
di base legati alla situazione 
comunicativa. 

Metodo induttivo e deduttivo, 
per riflettere sugli elementi 
lessicali e grammaticali, le 
strutture linguistiche, la cultura 
implicita ed esplicita, operando 
sistematicamente confronti con 
la L1. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. A 
 

Esercizi applicativi di vario 
tipo inerenti l’utilizzo di 
strutture, funzioni e 
lessico 
 
NB semplici nozioni…. 

 Osservare gli elementi 
principali di una frase semplice 
operando confronti con la L1. 

  X X  
Osservare, guidato ,gli elementi 
principali di una frase semplice 
operando confronti con la L1. 

Guida all’osservazione di 
elementi linguistici e 
grammaticali contestualizzati.  
Guida all’induzione delle regole 
relative agli usi e agli esponenti 
linguistici di L1 e L3 e 
all’individuazione di analogie e 
differenze. 
Utilizzo di schemi e tabelle. 
Esercitazione per la fissazione 
delle strutture. 
Stimolo alla curiosità per gli 
aspetti culturali dei paesi di L3. 

 Acquisire un metodo di lavoro 
e di studio ordinato. 

X X X X  Guidato, acquisire un metodo di 
lavoro e di studio ordinato. 

Guida all’organizzazione e alla 
gestione del materiale in classe e 
a casa. 
Controllo della prestazione. 
Eventuale rinforzo e/o recupero 
in itinere. 

 Guidato, riconoscere gli errori 
e/o correggerli. 

  X X 
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FRANCESE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-classe seconda 

 
Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di semplici testi,  in lingua  standard, su argomenti di vita quotidiana  
 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Comprendere tutte le 
informazioni principali di 
brevi testi parzialmente 
nuovi, riconoscendo frasi e 
vocaboli noti. 
 

X    Comprendere la maggior parte 
delle informazioni principali di 
brevi testi parzialmente nuovi, 
riconoscendo frasi e vocaboli 
noti. 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
Ascolto 
Ripetizione 
Guida alla comprensione 
 

On fait les courses 
On déjeune 
La météo 
Le passé 
Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS Vol.B 
 

Prove oggettive di verifica 
per rintracciare dati 
espliciti in un testo orale ( 
V/F, scelta multipla, 
abbinamenti, 
completamenti) 

 
 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Parlato 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno interagisce con uno o più interlocutori in semplici contesti familiari con lessico noto 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Gestire conversazioni di 
routine 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

  
 
Gestire semplici conversazioni di 
routine 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
Lettura ad alta voce. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. B 
 

Lettura espressiva 
 
Simulazione di semplici 
dialoghi 
 
Semplici conversazioni 
 
 

 Produrre messaggi, 
descrizioni e racconti più 
articolati, utilizzando 
funzioni pertinenti, lessico 
appropriato e strutture 
corrette. 

    
 
 
 
X 

 
Guidato, produrre messaggi, 
descrizioni e racconti più 
articolati, riutilizzando funzioni  e  
lessico adeguato al contesto 
comunicativo.  

 
Riutilizzo di funzioni, strutture e 
vocaboli in altri contesti 
comunicativi, simulati e reali, 
utilizzando correttamente gli 
aspetti fonologici della lingua. 
 

 Interagire in uno cambio 
dialogico in modo 
pertinente. 

    

 
 
 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Lettura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende per iscritto le informazioni principali di brevi testi in lingua standard su temi   familiari e culturali.                      
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Comprendere il senso globale 
di messaggi più articolati. 

  
 
 
 
 
X 

  Guidato, comprendere il senso 
globale di messaggi più articolati. 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
Guida all’individuazione delle 
parole-chiave. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi 
morfo-sintattici e 
culturali presentati dal 
libro testo in adozione 
DES PAROLES ET DES 
MOTS vol. B 

Prove oggettive di verifica   
per rintracciare dati 
espliciti in un testo scritto 
( V/F, scelta multipla, 
completamenti, 
questionari) 

 Comprendere la maggior parte 
delle informazioni principali in 
brevi testi parzialmente nuovi, 
riconoscendo strutture e 
vocaboli noti. 

   
 X 

 Comprendere quasi tutte le 
informazioni principali in brevi 
testi parzialmente nuovi, 
riconoscendo strutture e 
vocaboli noti. 

Guida all’individuazione delle 
informazioni principali. 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Scrittura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno scrive semplici messaggi e testi su argomenti noti. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Scrivere con ortografia 
corretta guidato da stimoli 
visivi o verbali. 
 

 
X 

 
 

  Scrivere guidato da stimoli visivi o 
verbali. 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
Esercizi di fissazione dello 
spelling. 
Riutilizzo di funzioni, strutture e 
vocaboli in altri contesti 
comunicativi, simulati e reali, 
utilizzando correttamente gli 
aspetti ortografici della lingua. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi 
morfo-sintattici e culturali 
presentati dal libro testo 
in adozione DES PAROLES 
ET DES MOTS vol. B 

Scrittura autonoma di 
vocaboli e frasi. 
 
Semplici composizioni 
articolate di vario tipo 
(dialoghi, descrizioni, 
racconti di esperienze 
personali). 
 
 
 

 Produrre semplici testi e 
risposte a domande, utilizzando 
funzioni pertinenti, lessico 
appropriato e  strutture 
corrette. 

  X  X Guidato produrre semplici testi e 
risposte a domande, utilizzando 
funzioni pertinenti, lessico 
appropriato e  strutture corrette. 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento    

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno individua elementi linguistici e culturali veicolati dalla lingua francese e li confronta con quelli veicolati dalla lingua materna, rilevando 
analogie e differenze 

                                                                                                                                        
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Riconoscere, consolidare, 
memorizzare e potenziare le 
funzioni, le strutture e i 
vocaboli legati alla situazione 
comunicativa. 

   
 
 
 
 
X 

 Riconoscere, consolidare, 
memorizzare e potenziare le 
funzioni, le strutture e i vocaboli 
di base legati alla situazione 
comunicativa. 

Metodo induttivo e deduttivo, 
per riflettere sugli elementi 
lessicali e grammaticali, le 
strutture linguistiche, la cultura 
implicita ed esplicita, operando 
sistematicamente confronti con 
la L1 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. B 
 

Verifica orale o scritta 
sulla conoscenza e l’uso 
del lessico e delle funzioni 
linguistiche. 
 
Esercizi applicativi di vario 
tipo inerenti l’utilizzo di 
strutture, funzioni e 
lessico: abbinamento, 
sostituzione, 
completamento, 
trasformazione, risposta a 
domanda. 
 
Verifica orale o scritta su 
alcuni aspetti culturali di 
L3. 

 Osservare gli elementi 
principali di una frase. 
Operare confronti con la L1 a 
livello linguistico e culturale. 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guidato osservare gli elementi 
principali di una frase. 

Operare confronti con la L1 a 
livello linguistico e culturale. 

Guida all’osservazione di 
elementi linguistici e 
grammaticali contestualizzati.  
Guida all’induzione delle regole 
relative agli usi e agli esponenti 
linguistici. 
Utilizzo di schemi e tabelle. 
Esercitazione per la fissazione 
delle strutture. 
Stimolo alla curiosità per gli 
aspetti culturali dei paesi di L3. 

 Consolidare il proprio metodo 
di lavoro e di studio 
rendendolo sempre più 
funzionale. 

 

    
 
 
X 

Guidato consolidare il proprio 
metodo di lavoro e di studio 
rendendolo sempre più 
funzionale. 

 

Guida all’organizzazione e alla 
gestione del materiale in classe e 
a casa. 
Controllo della prestazione. 
Eventuale rinforzo e/o recupero 
in itinere.  Guidato, riconoscere gli errori, 

correggerli e/o spiegarli. 
    Guidato, riconoscere gli errori 
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FRANCESE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-classe terza 

 
Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su temi familiari e argomenti di studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Comprendere i punti essenziali 
di un discorso a condizione che 
venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiare, inerenti alla scuola, al 
tempo libero ecc. 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

Comprendere globalmente i 
punti essenziali di un discorso a 
condizione che venga usata una 
lingua chiara . 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 

Hier et demain 
Civilisation  
Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. C 
 

 
Prove oggettive di verifica  
per rintracciare dati 
espliciti in un testo orale 
V/F, scelta multipla,  
completamenti) 

 Individuare le informazioni 
principali di testi registrati da 
parlanti nativi su argomenti di 
attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 
 

    Individuare la maggior parte 
delle informazioni principali di 
testi registrati da parlanti nativi 
su vari o noti argomenti . 
 

Ascolto 
Ripetizione 
Guida alla comprensione globale 
ed analitica con attività mirate. 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Parlato 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno descrive oralmente semplici situazioni, espone argomenti di studio 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Descrivere persone, oggetti 
familiari utilizzando frasi e 
parole già note 

 
 
 
 
 
 
X 

    
 
Descrivere persone, oggetti 
familiari utilizzando frasi semplici 
e parole già note 

.Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 
 
Lettura ad alta voce. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione Des PAROLES ET 
DES MOTS vol. C 
 

Lettura espressiva 
 
Simulazione di semplici 
dialoghi 
 
Semplici conversazioni 
 
Esposizione di argomenti di 
studio 
 
 

 Sostenere una semplice 
conversazione in un contesto 
noto 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
Sostenere una conversazione in 
un contesto noto 

 
Riutilizzo di funzioni, strutture e 
vocaboli in altri contesti 
comunicativi, simulati e reali, 
utilizzando correttamente gli 
aspetti fonologici della lingua. 
 

 Esporre argomenti di civiltà con 
pronuncia ed intonazione 
corretta 

  
X 

 
X 

 
X 

Esporre semplici argomenti 
di civiltà con pronuncia ed 
intonazione corretta 

 

 
 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Lettura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende il senso globale e le informazioni essenziali da lettere personali, testi riguardanti argomenti di civiltà e testi di uso 
corrente 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite ed 
implicitein brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali 

   
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

Leggere e individuare 
informazioni esplicite ed implicite 
in semplici e brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 
Guida all’individuazione delle 
parole-chiave. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. C 
 

Prove di verifica per  
rintracciare dati espliciti in  
un testo scritto 

 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Scrittura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno scrive testi brevi per raccontare le proprie esperienze, esprimendo le proprie sensazioni ed opinioni con frasi semplici 
 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Scrivere lettere personali 
avvalendosi di un lessico 
sostanzialmente corretto e di 
funzioni adatte al contesto 
comunicativo 

X X X X Scrivere semplici lettere 
personali avvalendosi di un 
lessico sostanzialmente corretto 
e di funzioni adatte al contesto 
comunicativo 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità linguistiche. 
Esercizi di fissazione dello spelling 
Riutilizzo di funzioni, strutture e 
vocaboli in altri contesti 
comunicativi, simulati e reali, 
utilizzando correttamente gli 
aspetti ortografici della lingua 
 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. C 
 

Semplici composizioni su 
traccia, guidate o libere 
 
Risposte aperte a 

domande personali 

 
 

Formulare  frasi di risposta a 
questionari 

    Formulare semplici frasi di 
risposta a questionari 

 Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni ed opinioni con frasi 
semplici 

    Raccontare per iscritto 
esperienze, utilizzando  frasi 
semplici 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 individua elementi linguistici e culturali veicolati dalla lingua materna e li confronta con quelli veicolati dalla lingua  francese 

 usa  la lingua  per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora  fattivamente con i compagni  nella  realizzazione di 
attività e progetti  

 autovaluta le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 Individuare strutture e lessico, 
mettendoli in relazione con le 
intenzioni comunicative 

    Individuare strutture e lessico, 
confermandone l’adeguatezza 
nel contesto comunicativo 

Metodo induttivo e deduttivo, 
per riflettere sugli elementi 
lessicali e grammaticali, le 
strutture linguistiche, la cultura 
implicita ed esplicita, operando 
sistematicamente confronti con 
la L1. 

Le funzioni linguistiche, il 
lessico e gli elementi morfo-
sintattici e culturali 
presentati dal libro testo in 
adozione DES PAROLES ET 
DES MOTS vol. C 
 

Esercizi applicativi di vario 
tipo inerenti l’utilizzo di 
strutture, funzioni e 
lessico 
Verifica orale o scritta su 
alcuni argomenti di civiltà 

 Rilevare  analogie e differenze 
tra usi ed aspetti culturali 
legati alla L1 e L3 

    Rilevare semplici analogie e 
differenze tra usi ed aspetti 
culturali legati alla L1 e L3 

Guida all’osservazione di 
elementi linguistici e 
grammaticali contestualizzati.  
Guida all’induzione delle regole 
relative agli usi e agli esponenti 
linguistici di L1 e L3 e 
all’individuazione di analogie e 
differenze. 
Utilizzo di schemi e tabelle. 
Esercitazione per la fissazione 
delle strutture. 
Stimolo alla curiosità per gli 
aspetti culturali dei paesi di L3. 

 Riconoscere come si apprende 
e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 

    Riconoscere come si apprende Guida all’organizzazione e alla 
gestione del materiale in classe e 
a casa. 
Controllo della prestazione. 
Eventuale rinforzo e/o recupero 
in itinere. 
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