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Dopo un approfondito ripasso e consolidamento delle 

principali strutture sintattiche e grammaticali svolte negli 

anni precedenti, sono stati studiati nel testo in uso 

“Grammaire et examens” i seguenti argomenti: 

                             GRAMMATICA 

I gallicismi 

Ripasso del futur simple 

Ripasso del passé composé 

L’accordo del participio passato con avoir 

I principali verbi irregolari  

Il condizionale presente 

L’imperfetto indicativo 

I pronomi relativi semplici 

Gli avverbi di modo 

Le espressioni di tempo 

Le principali preposizioni 

 



                                                                                

CIVILTA’ 

Sono stati svolti i seguenti argomenti di civiltà: 

Pourquoi fête-t-on les amoureux?                                    

La fête de la musique                                                       

Les Jeux de la Francophonie                                           

Au pays des soeurs sorcières                                           

La sixième planète                                                      

Peut-on arrêter de couper les forêts?                       

Découvrir Paris au fil de la Seine                                      

Paris insolite                                                                     

La BD 

Le cinéma                                                                  

Paris, ville lumière                                                            

La Belle Époque 

 

Gli alunni hanno poi svolto ed esposto in classe delle 

relazioni individuali sul tema:” Paris et ses 

monuments, nelle quali hanno studiato monumenti, 

luoghi e quartieri della capitale francese con riferimenti 

storici e culturali. 

Si è approfondito inoltre il seguente argomento, già 

introdotto negli anni precedenti: 

“La Francophonie”: geografia, storia e cultura dei paesi 

francofoni. 

La France d’Outre-Mer 

                                                                                                                                                                                            



                                                                                         

Sono stati svolti due laboratori: 

                                                                                                            

“La chanson française” 

Gli alunni attraverso l’ascolto delle canzoni proposte, la 

comprensione orale e scritta dei testi, hanno potuto 

ampliare e rafforzare le loro conoscenze lessicali,  

grammaticali e sintattiche. Al termine del laboratorio, 

essi hanno assistito allo spettacolo teatrale in lingua 

francese “La France en chansons”, nel quale hanno 

potuto ”giocare in modo interattivo” con testi e musica 

delle canzoni dello spettacolo karaoke. 

Altro laboratorio proposto è stato l’Atelier de poésie, 

nel quale sono state scelte e analizzate alcune celebri 

poesie di J.Prévert e commentati alcuni estratti tratti da 

”Le petit Prince” di A. De Saint-Exupéry. 

J.Prévert,”Les enfants qui s’aiment” 

J.Prévert,“Les feuilles mortes” 

J.Prévert,”Chanson pour les enfants l’hiver” 

A.De Saint-Exupéry, “Le petit prince”: extraits. 

 

Funzioni comunicative e linguistiche 

Exprimer des intensions, 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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