I.C. 16 Valpantena
Scuola secondaria di primo grado A. Caperle di Marzana
Esami di Stato – anno scolastico 2016/17
Programma d’esame
Classe terza A - prof.ssa Maria Rosaria Coppola
FRANCESE
Strutture linguistiche:
Verbi regolari del primo e del secondo gruppo.
Verbi del terzo gruppo: sortir, prendre, faire, aller, venir, pouvoir, devoir, sentir, partir, boire,
mettre.
Le passé composé e i participi irregolari.
L’accordo del participio passato con il verbo essere.
Le futur proche, le futur simple.
Verbi riflessivi.L’imperativo affermativo e negativo.
Avverbi interrogativi: Où, quand, comment, combien…?
Gli articoli partitivi. Traduzione di ”Molto”: beaucoup/ beaucoup de…/ très
Si + présent + présent.
L’imperfetto ed il condizionale. Il periodo ipotetico.
I pronomi complemento, diretti e indiretti.
I gallicismi. I pronomi Y-En. Dimostrativi. Pronomi relativi.
Funzioni comunicative:
Le parti del corpo. Informarsi sulla salute e sullo stato d’animo.
Esprimere l’ora e descrivere azioni quotidiane.
La conversazione telefonica.
Proporre, invitare, accettare, rifiutare un invito.
Parlare delle proprie abitudini alimentari.
Saper ordinare un menu in un ristorante.
Descrivere una città, un luogo.
Descrivere un’immagine, un disegno o un quadro.
Parlare del tempo atmosferico.
Apprezzare, esprimere il proprio parere.
Raccontare un’azione passata.
Civilisation:
Sauvons la planète: le tri des déchets, le recyclage, actions quotidienne pour économiser et ne pas
gaspiller.
Les énérgies renouvelables.
Une expérience écolo.
Les habitudes alimentaires des français. Les repas de la journée.
Pour être en forme: l’alimentation et l’exercice physique.
Le racisme expliqué à ma fille.
Le mouvement impressioniste et la technique de ses représentants.
Monet et le jardin à Giverny.
Film in lingua: Billy Elliot.
1

La lettera informale:
Le parti della lettera.
Presentazione ed analisi di alcune lettere con le seguenti funzioni comunicative: presentarsi,
parlare della propria famiglia, della scuola, dei propri interessi e gusti e delle scelte future.
Invitare e accettare o rifiutare l’invito.
Descrivere un luogo.
Raccontare un’esperienza.

Verona, 27 maggio 2017

L’insegnante
Maria Rosaria Coppola
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