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DISCIPLINA:  Lingua e cultura francese                      CLASSE: III                 SEZ.: Bs

Alunno/a: ……………………………….

Voto proposto dal Consiglio di Classe: ………………………………..

Carenze specifiche

in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi:

● Indicativo presente di tutti i verbi regolari e irregolari studiati finora.

● Gallicismi.

● Les verbes impersonnels.

● Coniugazione : Le futur simple, l’imparfait et le passé composé, le plus que

parfait.

● L’accord du participe passé avec être et avoir.

● Uso di imparfait e passé composé.

● Il condizionale presente e passato.

● Adjectifs de couleur.

● Pronom QUI, QUE, DONT, OU’.

● Adjectifs beau, nouveau, vieux.

● I plurali irregolari.

● Aggettivi e pronomi interrogativi variabili : (quel/lequel).

● Aggettivi e pronomi dimostrativi.

● Avverbi in –ment.

● Aggettivi e pronomi possessivi.
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● Frase negativa : ni…, ne….que, infinito negativo.

● La frase interrogativa (soprattutto la forma interrogativa con inversione).

● Situer dans le temps(le espressioni di tempo studiate durante l’anno)

● Moi aussi/Moi non plus.

● Aggettivi e pronomi indefiniti : autre, rien, personne, aucun/aucune.

● Le superlatif relatif et absolu.

in termini di abilità e competenze:

● Descrivere un oggetto.

● Esprimere un divieto, un permesso, un obbligo.

● Descrivere un oggetto.

● Fare gli auguri.

● Fare una prenotazione.

● Protestare

● Scusarsi

● Proporre una soluzione

● Esprimere la propria opinione

● Parlare del meteo

● Parlare del proprio futuro.

● Esprimere sentimenti positivi

● Dare consigli.

Indicazioni operative:
La verifica sarà volta a verificare in parte l’acquisizione delle conoscenze di cui sopra, in parte la
capacità di utilizzare le competenze acquisite .

Interventi di recupero (attivazione non garantita): dal 27 giugno 2022 al 15 luglio 2022.

Tipologia di verifica: le verifiche verranno effettuate dal 29.08.2022 e sono obbligatorie ai fini
dell’ammissione alla classe successiva.

E’ prevista una interrogazione scritta.

Rivoli, ......................................                                                       Firma ………………………..


