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RIFERIMENTI FORMATIVI ED EDUCATIVI, TEMATICHE CULTURALI, 

INTERCULTURALI, TRASVERSALI 

 

-  Sviluppo di interesse per le realtà culturali e geografiche della Francia e dei paesi francofoni. 

-  Consapevolezza del ruolo e dell’importanza culturale della lingua francese nel mondo. 

-  Accettazione consapevole delle differenze da cui trarre spunti di crescita personale. 

- Riflessione sull’importanza della lettura come fonte di piacere e conoscenza. 

- Riflessione sull’importanza del lavoro scritto (elaborazione di testi, composizione epistolare,   

risposte a domande referenziali, inferenziali, personali, appunti etc.). 

- Educazione alla salute (alimentazione, sports, etc.). 

- Educazione all’ascolto, alla condivisione, alla collaborazione, al rispetto reciproco. 

- Accettazione della diversità da cui trarre spunti di riflessione e formazione personale: la persona 

diversamente abile (una ricchezza da scoprire per crescere insieme). 

 

PRINCIPALI FUNZIONI LINGUISTICHE 

 

- Chiedere, accordare, rifiutare un permesso 

- Chiedere, dire e giustificare la propria opinione 
 

- Ordinare al ristorante e funzioni collegate (elaborazione compito di realtà presentato all’Open 

Day) 
 

- Parlare in modo generico di fatti passati (viaggi, vacanze, etc.) 

- Situare nel tempo e nello spazio 

- Chiedere e dare informazioni personali con riferimento al passato 
 

- Descrivere azioni accadute in un passato recente 
 

- Raccontare al passato   
 

- Chiedere e offrire un servizio 
 

- Descrivere azioni in corso di svolgimento 
 

- Parlare in modo generico di fatti futuri (scelte scolastiche, esperienze di vario tipo …) 

- Fare progetti, esprimere intenzioni e desideri 
 

- Parlare di azioni che avverranno in un futuro molto prossimo  

- Informarsi e offrire informazioni 
 

- Parlare dei propri gusti, abitudini, sentimenti 

- Formulare condizioni e ipotesi 



PRINCIPALI STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

- Il passato prossimo con gli ausiliari “avere” ed “essere” (rappel) 

- Accordo del participio passato e revisione delle regole sull’accordo degli aggettivi 
 

- I gallicismi: passé récent – présent continu – futur proche (rappel) 
 

- I pronomi relativi: “qui”, “que” 
 

- Il comparativo di qualità 
 

- “Que”  restrittivo 

- Il comparativo di quantità 

- I pronomi relativi: “où”, “dont”  

- Espressioni di tempo collegate al racconto nel passato, nel presente, nel futuro 
 

- L’imperfetto 
 

- “Si” ipotetico 

- La condizione: “si” + presente/futuro 

- L’ipotesi: “si” + imperfetto/condizionale (generalità) 
 

-  Rinforzo e reimpiego delle principali funzioni e strutture linguistiche affrontate negli anni 

precedenti  

-  Riflessione linguistica nel contesto di ogni attività legata alla comprensione e all’espressione 

nella lingua orale e scritta. 

- Uso del vocabolario e approfondimento della competenza lessicale. 

- Con riferimento alla prova scritta d’esame, sono stati considerati in modo approfondito il 

questionario (relativamente ad argomenti di civiltà francofona e di attualità) e la lettera 

personale.    

   

TEMI DI CULTURA E CIVILTA’ FRANCOFONE DI INTERESSE COLLAUDATO ED 

EMERGENTE 

 

- La Francia e le divisioni territoriali; La Bretagna: Rennes, Nantes, Brest, Saint-Malo; il bretone; 

i megaliti a Carnac; “Calvaires” e “Pardons”; curiosità della cucina bretone; La Normandia: 

Rouen, Caen; la storia: lo sbarco degli Alleati nel 1944; il litorale e la pianura; Mont Saint-

Michel 

- La Francofonia nel mondo: Québec (Canada), i DOM-TOM  

- Parigi, “Ville Lumière”, con studio approfondito della pianta della città  

- “Paris classique” … “Paris moderne” (arte, civiltà, società) 

- L’Impressionismo francese: artisti, dipinti, musei (Orsay, Marmottan, Orangerie) 

- Charles De Gaulle: “appel” del 18 giugno 1940. 
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