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Dopo aver svolto un approfondito ripasso e consolidamento delle principali strutture e 

funzioni grammaticali e comunicative studiate negli anni precedenti, si sono svolti nel libro 

di testo ”Grammaire et examens”, P.Bordas et fils - Eli i seguenti argomenti : 

     

                                                        GRAMMATICA 

     I gallicismi 

     Ripasso del futur simple 

     Ripasso del passé composé 

     La ligne du temps 

     Il condizionale presente 

     L’imperfetto indicativo 

     I pronomi relativi 

 

                                                        CIVILTA’            

    Sono state inoltre studiate le seguenti letture, di cui si sono svolte le attività relative di 

    comprensione scritte ed orali : 

     

    La fête de Noël 

    Les petites mains du Père Noël 

    Pourquoi fête-t-on les amoureux ? 

    La fête de la musique 

    Le 14 Juillet en France 

    Les jeux de la Francophonie 



    La sixième planète  

    Peut-on arrêter de couper les forêts? 

    L’homme rejette des déchets  

    Découvrir Paris au fil de la Seine 

    Paris insolite 

    Le cinéma 

    Petite histoire du cinéma                                                                                                                                                                              

    Paris,ville lumière 

    La France dans la deuxième guerre mondiale 

 

   Gli alunni hanno poi svolto ed esposto in classe le seguenti relazioni individuali su        

   argomenti di civiltà:                                                                                                                                                   

   Paris et ses monuments 

   Un personnage célèbre français  

 

                                                                 LABORATORI 

   Si sono proposti agli alunni i seguenti laboratori:     

   La chanson française 

   La chanson française traditionnelle   

   La chanson française moderne                                                                

   La chanson francophone 

   Jouer ensemble avec les chansons 

 

  Gli alunni hanno assistito e partecipato ad uno spettacolo teatrale karaoke in lingua                                 

  francese del Théatre Français International, che si è tenuto a scuola il giorno 11 Dicembre,                 

  al quale sono stati  preparati attraverso il precedente laboratorio sulla canzone francese. 

  Essi hanno inoltre potuto esercitare il lessico e le funzioni comunicative acquisite durante      

  le lezioni tenute dall’insegnante madrelingua.   



Dopo il laboratorio sulla Chanson française, agli alunni è stato proposto un laboratorio sulla 

poesia e letteratura francesi, con lettura, analisi e commento di alcune tra le più celebri 

poesie di J.Prévert e di alcuni brani tratti dal Piccolo Principe di A.Saint Exupéry . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Atelier de poésie à l’école  

J.Prévert, Les enfants qui s’aiment  

J.Prévert, Les feuilles mortes                                                                                 

Antoine de Saint Exupery, Le petit prince. 

 

Funzioni comunicative e linguistiche  

Exprimer des intentions, des projets, des désirs pour l’avenir 

Donner des conseils 

Exprimer des opinions personnelles 

Parler au présent, au passé, au futur. 

La lettre amicale 

La lettre de présentation personnelle. 
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