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PROGRAMMA SVOLTO 

Tutte le lezioni erano in francese (con un ritmo abbastanza lento e repetitivo all’inizio per 
abituare gli allievi principienti) e la classe rispondeva in francese. Per alcuni non era giunto il  
momento di fare il gran passo nella lingua francese cioè il professore poteva lasciarli 
esprimersi in italiano mentre la risposta poteva essere in italiano oppure in francese. Ci vuole 
un impegno serio per questo corso. Si tratta di una metodologia diversa spiegata in una lingua 
straniera. 

Durante l’anno scolastico gli allievi della Prima Media hanno svolto il programma seguente:

Coniugazione: 

Verbi francesi in –er –ir e verbi irregolari : come classificare i verbi ?

I due verbi ausiliari essere e avere al presente

Il presente dell’indicativo (regolare e irregolare) 

Il passato prossimo regolare (per i più avanzati : accordo del participio passato)

L’imperativo 

Grammatica : 

Gli articoli definiti, indefiniti

Le forme diverse della frase : La frase affermativa, negativa (con diverse particelle negative), 
interrogativa (tre forme interrogative)

I quattro tipi di frase (déclarative, impérative, interrogative, exclamative)

Il genere e il numero dei nomi

Il genere e il numero degli aggettivi

I registri della lingua francese : familier, courant, soutenu

Ortografia :

Gli accenti



LETTERATURA

Leggere testi e rispondere alle domande. Comprensione. Arricchire il vocabolario. 

 Les contes de Charles Perrault (Le Petit Poucet, Le petit chaperon rouge) : le 
caratteristiche della fiaba (lettura di brani, ascolto di fiabe)

 Les fables de Jean de La Fontaine (recitare una favola a memoria : La grenouille qui  
se veut faire aussi gorsse que le boeuf) : le caratteristiche della favola, il vocabolario 
degli animali.

 Molière : scoprire il comico. (Le bourgeois gentilhomme, Le médecin malgré lui)

Biografie degli autori con riferimento storico, Louis XIV, La reggia di Versailles. 

La classe ha letto un’opera francese intera « L’oeil du loup » a cura di Daniel Pennac. 
Leggere come compito a casa un brano alla settimana : sapere individuare e comprendere 
l’argomento. In classe, sapere formulare con i compagni riflessioni ed ipotesi interpretative. 

USCITE DIDATTICHE 

Cinema: Couleur de peau: miel di Jung. 

Teatro: Le bourgeois gentilhomme di Molière

OSSERVAZIONI

La classe era divisa in tre gruppi (principienti, medio, avanzato) : la valutazione era diversa 
per ogni livello mentre i compiti a casa e gli argomenti erano uguali per tutta la classe. 


