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Manuali L’attività di apprendimento linguistico utilizza
- Alter ego + 1 (méthode e cahier), Annie Berthet et alii, Hachette,
2012,
- Entrez… en grammaire!, Daniela Cornaviera, Loescher, 2a edizione,
2012, e una serie di MATERIALI disponibili nel sito e-learning (v.
sezione e-learning e siti utili).

Attività:
sono proposte
attività di varie
tipologie

L’attività di apprendimento tratta le abilità di comprensione e
espressione, orali e scritte e i saperi linguistici relativi alle competenze
grammaticali e lessicali.

Gli obiettivi delle singole competenze sono qui di seguito riassunte
anche per fornire delle indicazioni su quanto richiesto in sede di
verifica.

Comprensione orale: comprendere l’intonazione di semplici frasi
(interrogativa, a�ermativa, esclamativa) e la veridicità di alcune
informazioni dettagliate di un breve documento orale tratto da una
semplice situazione di comunicazione.
Comprensione scritta: comprendere le intenzioni di comunicazione
di un semplice e breve testo e saperne restituire le informazioni
essenziali, saper riordinare un testo di brevissima lunghezza.
Obiettivi di comunicazione: parlare di sé, esprimere gusti, opinioni,
sentimenti, chiedere e dare semplici informazioni, essere in grado di
scrivere brevi messaggi informali.
Saperi linguistici:

− Grammatica: Il femminile dei nomi e degli aggettivi, il plurale
dei nomi e degli aggettivi, gli articoli determinativi e
indeterminativi, le preposizioni articolate, l’articolo partitivo, gli
aggettivi possessivi, gli aggettivi dimostrativi, gli aggettivi
interrogativi, gli aggettivi numerali, i pronomi personali
soggetto, il presente dell’indicativo, la negazione,
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(introduzione), la forma interrogativa (introduzione), le
preposizioni (introduzione), i pronomi personali complemento
(forme semplici).

− Lessico: la famiglia, le professioni, le attività sportive, le attività
quotidiane, l’alimentazione, il tempo atmosferico, gusti e
passioni, semplici indicazioni spaziali e temporali, la
conversazione telefonica.

Test di verifica È composto di 5 parti, con un’unica valutazione:
comprensione orale, comprensione scritta, grammatica, lessico,
produzione scritta informatizzata. Quesiti a scelta multipla, 80 minuti
di tempo.
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