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PROGRAMMA D’ESAME DI FRANCESE                              CLASSE 3 C 

 

Strutture grammaticali 
Forma negativa e interrogativa; 

formazione del femminile e del plurale; 

aggettivi possessivi e dimostrativi; 

aggettivi e avverbi interrogativi; 

gallicismi; 

preposizioni articolate e articolo partitivo; 

avverbi di quantità; 

pronomi relativi semplici; 

pronomi personali; 

principali preposizioni; 

le espressioni di tempo; 

presente, imperativo, futuro, condizionale, passato prossimo e imperfetto dei verbi 

del 1°e del 2° gruppo e dei principali verbi del 3° gruppo. 

 

Funzioni comunicative   

Presentarsi e descrivere il fisico e il carattere di una persona. 

Parlare dei propri gusti, dell'abbigliamento, della famiglia, della scuola, degli amici, 

del luogo in cui si abita. 

Chiedere e dire la strada. 

Parlare al telefono. 

Parlare dei pasti e raccontare la propria giornata. 

Fare acquisti. 

Esprimere una preferenza.  

Esprimere una opinione. 

Chiedere e dare informazioni su avvenimenti passati. 

Raccontare avvenimenti passati. 

Dare consigli. 

Invitare, accettare, rifiutare. 

Esprimere un desiderio.  

Fare progetti. 

 

Obiettivi minimi 
Strutture grammaticali, funzioni comunicative e lessico per: 

presentarsi, descriversi;  

parlare dei propri gusti, preferenze, passatempi; 

raccontare la propria giornata; 

parlare della famiglia, degli amici, della scuola; 

descrivere la propria casa e città.  

 



 

Argomenti di civiltà 

 

Attraverso brani tratti dal libro di testo “Grammaire et examens”, video, canzoni, 

internet, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

Parigi: origine, principali monumenti della Parigi storica e moderna con riferimenti 

alla storia francese. 

La Francia nella seconda guerra mondiale. 

Francofonia. 

Paesi francofoni, con  particolare riferimento al Maghreb e al Québec. 

La France d'Outre-Mer.  

 

 

La France en chansons: 
 

La classe ha partecipato a un intervento-spettacolo su una scelta di canzoni francesi 

proposto da una compagnia teatrale francese. 

Gli alunni hanno lavorato in classe sulla comprensione dei testi e sulla pronuncia 

memorizzando le parole delle canzoni proposte per lo spettacolo, cosa facilitata dal 

piacere di cantare. In effetti la musica è molto efficace per imparare le lingue 

straniere. Ogni alunno ha preparato un resoconto dell'attività. 

 

 

Mon blog 
 

Nel corso del triennio gli alunni hanno preparato una sezione “Blog” che raccoglie le 

loro produzioni più significative relative a tutti gli argomenti che sono stati via via 

trattati e che dovranno portare all’esame. 
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