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SVILUPPO DEL PROGRAMMA  per le classi   prime 

Mod
ulo

Funzioni comunicative Strutture grammaticali n. ore Obiettivi formativi – 
Competenze 
comunicative

Modalità verifica

Mod
.1

Salutare e presentarsi 
(nome, nazionalità, luogo e 
data di nascita) 
Parlare della famiglia.
Identificare qualcuno 
Chiedere informazioni su 
qualcuno
negare
Chiedere  e indicare l’ora

 Pronomi soggetto atoni e 
tonici
Aggettivi di nazionalità
Alfabeto, numeri
La forma interrogativa
La forma negativa
Articoli definiti /indefiniti
I presentativi
Plurale dei nomi e degli 
aggettivi
Femminile degli aggettivi
Aggettivi possessivi
Presente 
indicativo(reg./irreg.)
Il y a
Articoli partitivi
Aggettivi dimostrativi

22 ore Comprendere messaggi 
di carattere generale 
cogliendo l’essenziale 
della situazione (ruoli ed 
intenzioni degli 
interlocutori nei vari 
registri linguistici)
Comprendere il senso e 
lo scopo di testi scritti 
semplici e di varia 
natura (dialoghi, 
messaggi, lettere brevi, 
articoli, brani di civiltà, 
annunci…)

 

Verifiche scritte e orali 



Mod
.2

Identificare un oggetto
Chiedere indicazioni di 
luogo e di tempo
Descrivere il corpo e i suoi 
movimenti
Parlare di sé e dei propri 
interessi
Esprimere la necessità, 
l’obbligo, il divieto
Parlare degli avvenimenti al 
passato

 Preposizioni articolate
Il pronome on
Avverbi di tempo e di luogo
Passato prossimo(verbi reg. e 
irreg.)
L’imperativo
Pronomi compl. Ogg.
Aggettivi interrogativi
Accordo del part.pass. con 
l’ausiliare avere
Pronomi complemento ogg. 
Indiretto
 Avverbi di quantità
Comparativo

22 ore Esprimersi nei vari 
registri di lingua in 
situazioni di vita 
quotidiana in maniera 
comprensibile
Produrre semplici testi 
scritti secondo i modelli 
analizzati

Mod
.3

 

 Parlare dei pasti, dei 
prodotti alimentari, dei 
gusti. Saper ordinare, 
Saper comprare e descrivere 
i vestiti
Saper telefonare  
Parlare del tempo 
atmosferico

Superlativo assol.e relat.
Femminile degli aggettivi 
irregolari
Pronomi relativi
I gallicismi
Il futuro semplice 
I verbi impersonali

22 ore  Acquisire i vari registri 
di lingua, le strutture 
grammaticali e una 
corretta pronuncia


