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

Alunno/a: ……………………………….

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

Carenze specifiche

in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi:

● Les verbes irréguliers devoir, pouvoir, savoir, vouloir, écrire, voir, ouvrir et accueillir,

boire et recevoir.

● Les verbes en –cer et –ger.

● Les verbes en –yer

● L’impératif. Coniugazione e uso.

● Le passé composé.

● L’imparfait.

● Les gallicismes.

● Les articles partitifs.

● Très o Beaucoup (de) ?

● Le pronom en e Y.

● La phrase négative (rien, plus, jamais)

● Il faut.

● C’est /il est
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● Les pronoms COD et COI.

● La position des pronoms compléments.

● La comparaison.

● Les pronoms relatifs qui et que.

● Les adverbes de manière en –ment.

in termini di abilità e competenze:

● Chiedere e dire il prezzo.

● Fare acquisti.

● Fare gli auguri.

● Invitare e rispondere a un invito.

● Scrivere un messaggio amichevole.

● Parlare al telefono

● Chiedere e dare informazioni stradali.

● Chiedere e dare informazioni turistiche.

● Prenotare una camera d’albergo.

● Comprare un biglietto.

● Al ristorante: prenotare, ordinare e commentare.

Indicazioni operative:
La verifica sarà volta a verificare in parte l’acquisizione delle conoscenze di cui sopra, in parte
all’applicazione delle 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 ………………………..


