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Prova di superamento insufficienza del primo trimestre/quadrimestre in Classe prima
Indicazioni di revisione e studio per gli alunni che hanno almeno una valutazione insufficiente (orale o
scritta) nel primo quadrimestre e per difficoltà riscontrate nel corso dell’anno scolastico, e cioè:




Lacune di base della grammatica iniziale
Difficoltà incontrate nell’applicazione del
reimpiego linguistico scritto e/o orale
Conoscenza limitata del lessico




Difficoltà nella formulazione di semplici
risposte o messaggi
Confusione nell’uso dei modi e dei tempi
verbali

•

Si propone di eseguire tutti gli esercizi delle Unités 1 e 2 anche nella sezione Cahier de l’élève di
Café Monde en poche

•

Saranno verificati solamente gli aspetti residuali afferenti alle carenze espressive di tipo
grammaticale-morfo-sintattico. Perciò, si propone il ripasso dei seguenti contenuti
grammaticali finora studiati all’interno delle situazioni comunicative presentate nelle Unités 1 e 2
di CAFÉ MONDE EN POCHE, Lang Edizioni, integrandoli /confrontandoli anche sul manuale di
grammatica LABO DE GRAMMAIRE, Cideb editore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Articoli (determinativi e indeterminativi),
femminile dei nomi e degli aggettivi
plurale dei nomi e degli aggettivi
forma negativa
forma interrogativa
pronomi personali semplici, riflessivi,
diretti/indiretti
7. aggettivi numerali (cardinali fino a 100)
8. aggettivi dimostrativi
9. aggettivi possessivi
10. aggettivi interrogativi
(quel,quelle,quels,quelles)
11. aggettivi di colore

12. avverbi di quantità (très, beaucoup,
beaucoup de )
13. articolo partitivo
14. preposizioni (le più semplici e frequenti: de,
à, en, avec, sur, sous, pour, ecc.)
15. preposizioni articolate
16. imperativo affermativo e negativo,
17. lessico generico di uso frequente (i mesi, i
giorni della settimana, le stagioni, la
famiglia, i mestieri e professioni).
18. Verbi del 1° gruppo in –ER e altri presenti
nelle Unités 1 e 2 (être, avoir, s’appeler,
habiter, aimer, ecc., ) + aller, venir, faire.

La prova di verifica delle acquisizioni verrà proposta entro fine-marzo del corrente a.s., verterà
sugli argomenti di cui sopra e sarà in forma scritta tradizionale anche per le carenze di tipo
espressivo all’orale (esercizi di trasformazione, riempimento, scelta multipla, associazione,
traduzione, ecc.).
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