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TESTO IN ADOZIONE
Autori VARI  “Français à l’horizon” ed. Loescher vol 1
Autori VARI “En avant la grammaire”
Altre fonti : digitali e multimediali in lingua francese.

PROGRAMMA DI GRAMMATICA 

Sono stati svolti i capitoli 1, 2, 3 4 (in parte), 5 (in parte) 6, 7.

Elementi di grammatica: gli articoli determinativi e indeterminativi, i verbi essere e avere e i pronomi personali soggetto. Il presentativo. I

numeri fino a 100, le decine, i numeri particolari, i numeri di telefono, le date. I verbi del primo gruppo, s’appeler, aller, venir. Le

preposizioni articolate, le preposizioni con i nomi di città e i paesi, il femminile degli aggettivi e dei nomi; il plurale dei nomi e degli

aggettivi. I gallicismi (futur proche, passé récent, présent progressif). La frase negativa, l’imperativo affermativo e negativo, l’imperativo dei
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verbi irregolari, gli aggettivi interrogativi, la forma interrogativa, l’espressione della causa. Prendre, faire, mettre. Gli aggettivi possessivi e

dimostrativi. i verbi in -cer et -ger, i pronomi tonici. I verbi pronominali, i verbi in -er e particolarità, i verbi del secondo gruppo. I pronomi

COD e COI, la posizione dell’aggettivo, il plurale dei nomi, de + aggettivo + sostantivo, la negativa restrittiva, aggettivi e pronomi indefiniti, il

participio passato, la formazione del passé composé, il passé composé alla forma negativa, la posizione dell’avverbio, i pronomi relativi

semplici, qualche espressione di tempo, gli avverbi di luogo.

Da “Grammaire”, capitoli: 3, 4, 5, 6, 18, 33, 34, 41.

Approfondimento lessicale: i giorni della settimana, i mesi dell’anno, le stagioni, il lessico della classe, la classe e il materiale scolastico.

salutare, presentarsi, presentare qualcuno, la scuola, gli strumenti musicali, il digitale. Parlare di sé, le nazionalità, l’indirizzo postale e

elettronico, le parti della giornata, l’ora. Parlare del carattere, descrivere l’aspetto fisico di una persona, descrivere il look, vestiti, accessori e

colori, tessuti, qualità dei tessuti e motivi. Il corpo umano, parlare della salute, parlare al telefono e darsi un appuntamento, Una visita

medica,

Approfondimento: l’Agenda 2030. L’Hexagone. La France et ses régions.

Approfondimento letterario: “La Seine”, J. Prévert
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Percorso tematico

“Recycler…”: ed. ambientale

Il docente di francese

________________________
(Prof.ssa Maria A. Zaroli)
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