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LES ACCENTS 

 
 
Schema descrittivo sull’uso degli accenti acuto, grave e circonflesso 
 
 

PERIODO: settembre 

LES PRONOMS COD ET COI – LA 
FAMILLE 

 
Position des pronoms cod e coi dans la phrase affirmative et négative 
Décrire quelqu’un et parler de sa famille 
 
 

PERIODO: ottobre 

RYTHME QUOTIDIEN 

 
Communication: Parler de ses habitudes, exprimer la fréquence, décrire son 
lieu d’habitation, situer un objet, identifier un objet, situer dans le temps 
Lexique: les actions quotidiennes, les moments de la journée, les repas de la 
journée, les aliments, le type de logement, les pièces de la maison, 
dimensions, aspects, formes et matériaux 
Grammaire: Les adverbes de fréquence, la localisation spatiale, les 
indications de temps au passé, les articles partitifs, Qu’est-ce que c’est? Le 
présentatif, les pronoms en et y, le passé composé, le passé composé à la 
forme négative. Les verbes prendre et boire, les verbes pronominaux, les 
verbes manger et commencer 
Compétences de lecture : lire des petites annonces 
 
 

PERIODO: novembre 

COURSES ET ACHATS 

 
Communication : faire des courses, demander et dire le prix, faire des 
achats, solliciter et exprimer un jugement 
Lexique : les commerces et le commerçants ; les vêtements, les chaussures 
et les accessoires 
Grammaire : exprimer la quantité, demander poliment, le comparatif de 
qualité et de quantité, l’imparfait, les pronoms relatifs qui et que, les verbes 
acheter, mettre et vendre 
Compétences de lecture : lire un texte narratif 

PERIODO: dicembre 



 
 

 
 

SAVEURS ET PROJETS 

Communication : Commander un repas, exprimer son appréciation sur un 
plat, exprimer son mécontentement, demander de payer, parler des 
vacances, parler de ses projets 
Lexique : le restaurant, le menu et les plats, les lieux et les activités de 
vacances, l’hébergement 
Grammaire : les adjectifs à deux formes, les pronoms relatifs dont et où, le 
futur simple, les verbes dire, voir, projeter et connaître 
Compétences de lecture : lire un article de presse 
 
 
 

PERIODO: gennaio 

LE CORPS HUMAINE 

Lexique: : le corps humaine, les maladies et les remèdes, les accidents 
Grammaire: le passé recent, moi aussi – moi non-plus,  
Communication: raconter au passé, exprimer son opinion, parler de la 
mètéo 
 

PERIODO: febbraio 
 

LES MÉDIAS Lexique : la télévision, le journal 
Grammaire. Le conditionnel prèsent, les pronoms rélatifs dont et où 
Communication : exprimer des sentiments, donner des conseils 

PERIODO: marzo 

LE MONDE DU TRAVAIL Grammaire: les pronoms interogatifs invariables, le pronoms personnels 
accouples, le discours indirect au present, l’interrogation indirecte  
Communication: articuler son discours, interagir 

PERIODO: aprile 
 

 

ABILITÀ 

Comprensione orale -Capire correttamente gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che si affrontano frequentemente a scuola, nel tempo libero . -Capire l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale, purchè il discorso 
sia relativamente lento e chiaro Comprensione scritta -Capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera 
quotidiana o alla scuola. - Capire in modo globale la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali. -Comunicare con efficacia nell’affrontare compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete Interazione 



orale - Affrontare varie situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla la lingua. - 
Partecipare , anche se con esitazioni, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti 
la vita quotidiana (per es. la famiglia, gli hobby, la scuola, i viaggi e i fatti d’attualità). -Esprimere opinioni 
personali su argomenti che si trattano abitualmente, di interesse personale o riferiti alla vita di tutti i giorni. 
Interazione scritta -Trasmettere e verificare informazioni, porre domande su un problema o spiegarlo. -Scrivere 
lettere/e-mail, appunti personali per chiedere o dare informazioni di interesse immediato, esprimendo opinioni 
ed impressioni. Produzione orale - Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni. -Motivare 
e spiegare brevemente opinioni e progetti. -Narrare una storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le 
proprie impressioni. Produzione scritta -Scrivere semplici testi lineari e coesi su argomenti noti o di interesse. -
Scrivere resoconti di esperienze esprimendo sentimenti ed impressioni. Descrivere avvenimenti/viaggi. -
Raccontare storie. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Lingua Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, 
lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; 
partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 
contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà 
di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello studio. - Cultura Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale 
relativo alla lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 
con particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti 
di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e 
culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura 
lingua straniera vs cultura lingua italiana. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Costruzione del sé: imparare a imparare, progettare 
Relazioni con gli altri: comunicare (comprendere e rappresentare), collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile 
Rapporto con gli altri: risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, Lim, laboratorio di lingue 



 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezioni frontali, peer-tutoring, cooperative learnig, problem solving, compiti di realtà 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Verifiche scritte e orali 

 

                                                        
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


