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Strutture Linguistiche
Futur proche
En e Y
I pronomi COD
Il passato prossimo
Il futuro
Il condizionale
Le espressioni di tempo
Il verbo vivre
L’ipotesi nella realtà
I pronomi relativi dont e où
Gli aggettivi irregolari nouveaux, beau, vieux
Gli aggettivi dimostrativi
I verbi voir, croire, mettre, connaître, essayer
C’est/Il est
Gli indicatori di tempo
L’imperfetto
I verbi lire, écrire

Materia
Classe

Francese
3^A

Aree Lessicali
Gli alimenti
I mezzi di trasporto
Il tempo atmosferico
I paesaggi naturali
Le attività quotidiane
La salute
Le parti del corpo
Gli sport
La musica
Le professioni
La lettura
I programmi televisivi
L’ecologia
Le attività del tempo libero

Funzioni comunicative
Saper fare progetti per il futuro
Saper parlare del tempo atmosferico
Saper descrivere un paesaggio
Saper chiedere e dare istruzioni
Saper chiedere e dire come ci si sente
Saper parlare degli sport
Saper parlare delle proprie capacità
Saper esprimere la propria volontà
Saper chiedere e dare informazioni
Saper chiedere ed esprimere un’opinione
Saper esprimere i propri sentimenti ed emozioni
Saper parlare delle problematiche ambientali e dare soluzioni

Saper raccontare un fatto al passato prossimo
Saper impostare una lettera indirizzata ad un/a amico/a
Saper parlare di un argomento personale
Saper parlare di un argomento di civiltà
Saper rispondere a una serie di domande per verificarne la comprensione

Argomenti di civiltà
-

La francofonia

-

Drom – Com

-

OIF (Organizzazione Internazionale della Francofonia)

-

Tahar Ben Jelloun – Le racisme expliqué à ma fille-

-

La femme moderne

-

La Belle Epoque

-

La Tour Eiffel

-

L’arte in Francia (L’Impressionismo, il Cubismo)

