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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSI PARALLELE 

Scuola Secondaria di I grado 
Anno scolastico 2022/2023 

MATERIA: Francese 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

• Competenza alfabetica funzionale  

• Competenza multilinguistica 

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

CLASSI: PRIME 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Comprensione orale 

 

 

Comprensione 

scritta 

 

 

 

 

Produzione orale 

 

 

 

 

Produzione scritta 

 

 

 

Civiltà 

 

 
Riconoscere espressioni di 
uso quotidiano.  
 

 
Comprendere il significato di 
dialoghi e brevi testi. 
Comprendere brevi testi e di 
questi individuare e 
riconoscere il significato 
globale.  
 
 
Riprodurre pronuncia ed 
intonazione di fonemi, parole 
ed espressioni 
contestualizzate.  
 
 
Elaborare semplici dialoghi su 
traccia data. Scrivere brevi 
messaggi scritti.  
Conoscere le funzioni e le 
strutture linguistiche in modo 
generico.  
 
 
Conoscere usi e costumi del 
Paese di cui si studia la lingua.  
 
 
Obiettivi minimi  
Comprendere frasi di uso 
quotidiano. Comprendere il 
tema generale in testi brevi 
Scambiare semplici 

  

Salutare  

Presentarsi  

Identificare qualcuno o qualcosa  

Contare  

Chiedere e dire l’ora  

Parlare delle professioni  

Esprimere relazioni di parentela  

Parlare della vita quotidiana  

Localizzare cose e persone  

Chiedere per avere qualcosa  

Chiedere per informare  

Ringraziare  

Richiamare l’attenzione  

Chiedere scusa  

Dare ordini  

 

 

Per ogni funzione sopra elencata si presenteranno i 

relativi esponenti linguistico-grammaticali 
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informazioni attinenti alla sfera 
personale.  
Formulare brevi messaggi e 

frasi 

 

CLASSI: SECONDE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Comprensione orale 

 

 

 

 

 

Comprensione 

scritta 

 

 

 

 

Produzione orale 

 

 

 

 

Produzione scritta 

 

 

 

 

Civiltà 

 
Riconoscere espressioni di 
uso quotidiano e cogliere la 
situazione e l’argomento del 
discorso.  
Comprendere il significato di 
dialoghi e di brevi testi 
contestualizzati  
 
 
Riconoscere il significato sia 
globale sia alcune informazioni 
dettagliate.  
Riprodurre pronuncia ed 
intonazione di parole ed 
espressioni contestualizzate. 
 
 
Elaborare semplici dialoghi su 
traccia data.  
Esprimersi in modo adeguato 
su argomenti di carattere 
quotidiano.  
 
Scrivere brevi messaggi con 
progressivo ampliamento 
lessicale e strutturale. 
Conoscere le funzioni e le 
strutture linguistiche in modo 
generico.  
 
 
Conoscere usi e costumi del 
Paese di cui si studia la lingua.  
 
 
Obiettivi minimi  
Comprendere le informazioni 
principali di un discorso, brevi 
conversazioni o annunci. 
Comprendere in modo 
generale e dettagliato testi 
semplici e brevi. 
Sostenere un semplice 
dialogo.  
Formulare semplici frasi 
descrittive e raccontare per 
iscritto avvenimenti usando un 
lessico semplice e una sintassi 
elementare. 

 
Parlare del tempo atmosferico  

Parlare delle professioni  

Telefonare  

Parlare di ciò che piace, non piace  

Parlare della salute  

Proporre, accettare o rifiutare  

Parlare di ciò che si possiede  

Chiedere, accordare rifiutare un permesso Chiedere e 

dare informazioni stradali  

Parlare di azioni in corso di svolgimento  

Parlare di azioni al passato  

Parlare di azioni programmate per il futuro Esprimere la 

quantità  

Augurare  

Parlare di abilità  

 

Per ogni funzione sopra elencata si presenteranno i 

relativi esponenti linguistico-grammaticali 

 

CLASSI: TERZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Comprensione orale 

 

 

Comprensione 

scritta 

 
Cogliere le informazioni 
principali e dettagliate di un 
testo  
 
 
Cogliere il significato globale di 
un testo  
Riprodurre messaggi 

 

Parlare di hobbies, sport e svaghi  

Chiedere e accordare premesso  

Fare confronti  

Chiedere, dare e accettare consigli  

Esprimere opinioni, desideri, sorpresa  

Parlare di azioni avvenute in un passato recente  

Parlare di distante e posizioni geografiche; fare previsioni  



 

 

 

 

Produzione orale 

 

 

 

Produzione scritta 

 

 

 

 

Civiltà 

 

 

 

 

utilizzando in modo corretto le 
strutture  
 
 
Produrre testi, lettere, riassunti 
e dialoghi scritti seguendo una 
traccia data utilizzando in 
modo corretto le funzioni e le 
strutture studiate  
 
Conoscere le funzioni e le 
strutture linguistiche in modo 
corretto  
Conoscere gli aspetti scocio-
culturale e storico-geografici 
del paese di cui si studia la 
lingua  
 
Prendere coscienza dei valori 
delle diverse culture  
Saper accettare la diversità  
 
Obiettivi minimi  
Comprendere le informazioni 
principali di un discorso, brevi 
conversazioni o annunci. 
Comprendere in modo 
generale e dettagliato testi 
semplici e brevi.  
Sostenere un semplice 
dialogo.  
Formulare semplici frasi 
descrittive e raccontare per 
iscritto avvenimenti usando un 
lessico semplice e una sintassi 
elementare. 

Parlare di azioni frequenti  

Riferire ciò che è stato detto  

Esprimere rapporti di tempo, causa ed effetto  

Parlare di situazioni presenti o future, improbabili o 

immaginarie  

Esprimere ciò che è necessario  

 

Per ogni funzione sopra elencata si presenteranno i 

relativi esponenti linguistico-grammaticali 

 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive x mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 

MEZZI E STUMENTI 

x Laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 

x tecnologie multimediali x Web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche sia scritte che orali per controllare l’acquisizione ed il relativo 

consolidamento tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli 

contenuti. Le verifiche saranno: 

SCRITTE: ORALI: 



▪ relazioni 

▪ soluzione di problemi 

▪ scelte multiple 

▪ domande aperte 

▪ prove pratiche di disegno 

▪ attività laboratoriali 

▪ interrogazioni individuali 

▪ dialogo 

▪ intervento 

▪ discussione 

▪ domande puntuali 

▪ domande aperte 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  

 

Prove scritte Prove orali 

 1 a Trimestre 

                                2 a Pentamestre 

2 a trimestre 
 3 a Pentamestre 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 
- Attività individuali 
- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 
- Attività personale di ricerca e di 

apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 
- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

• Rilevare: 
- Conoscenza delle 

caratteristiche personali dei 
singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 
(atteggiamenti e capacità); 

- Livello di apprendimento; 
- Motivazione. 

 

▪ Verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 
programmazione; 

▪ Progettare eventuali interventi di 
recupero, di consolidamento e 
di approfondimento; 

▪ Sensibilizzare l’alunno 
all’autovalutazione.  

 

▪ Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 
dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità 
raggiunte; 

-  le risorse attivate.  

La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 

- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 
La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

10 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone relazioni, collegamenti e 

operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

9 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, collegamenti ed 

operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco ed appropriato. 



8 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone relazioni e collegamenti. 

Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

7 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici ed il lessico in modo 

autonomo e corretto. 

6 L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne utilizza i codici ed il 

lessico in modo approssimativo. 

5 L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali delle discipline. 

Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 

4 L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, della 

progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

▪    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  
▪    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 

▪ Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 

 

 


