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TESTO IN ADOZIONE
Autori VARI  “C’est chez nous! “ed. Sansoni, Hachette vol. 1-2
Autori VARI “En avant la grammaire”
Altre fonti : digitali e multimediali in lingua francese.

PROGRAMMA DI GRAMMATICA 

Sono stati svolti i capitoli 7, 8 (vol. I), 1, 2, 3, 4 (vol. II) come da programmazione di inizio anno.

Elementi di grammatica: i modi e i tempi principali - indicativo (presente, passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, futuro

semplice, futuro anteriore); condizionale (presente, passato, l’espressione del futuro nel passato); imperativo (presente); infinito (presente,

passato, negativo). I verbi impersonali. Il periodo ipotetico (le tre forme). L’aggettivo irregolare e la posizione dell’aggettivo. Il comparativo,
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il superlativo assoluto e relativo. La negativa restrittiva e la messa in evidenza. I pronomi dimostrativi, possessivi e neutri. L’avverbio I

complementi di causa e di conseguenza. Aggettivi e pronomi indefiniti.

Da “Grammaire”, capitoli:14, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 41, 42, 43, 45.

Approfondimento lessicale: la descrizione del paesaggio - aspetti positivi e negativi della vita in città/campagna. La végétalisation. La salute

e il corpo umano, gli stati d’animo, i vestiti e gli accessori, il tempo e le stagioni. La descrizione degli oggetti. I mezzi di pagamento. Gli

strumenti informatici. Il ristorante. i mezzi di trasporto. la flora e la fauna.

Approfondimento letterario:

● ”Histoires inédites du Petit Nicolas,  R. Goscinny (estratto)

● “C’est bien”, P. Delerm (estratto)

● “Exercices de style”, R. Queneau (estratto)
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Percorso tematico

EtWinning “Recycler…”: ed. ambientale

Il docente di francese

________________________
(Prof.ssa Maria A. Zaroli)

Busto Arsizio,  03/06/ 2022


