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Programma svolto 

2021/22 

5^L 

FRANCESE L3 

Sandra Antonaci 

M. LEONARD, Français.Ado 2, ed. LOESCHER
S. CORBEAU, C. DUBOIS, J.L. PENFORNIS, 
2e édition, ed. CLE International 
Materiale fornito dall'insegnante su Classroom
Tourisme, ed. CIDEB) 

M1 - Ripasso di grammatica 
Su richiesta degli studenti, revisione di alcuni punti di 
grammatica e di fonetica: 
• le preposizioni articolate + esercizi 
• l'imperativo + esercizi 
• il y a / c'est / il est + esercizi 
• il passato prossimo + esercizi 
• le nasali, i suoni vocalici U/OU - É/È - OI/AU + 

esercitazioni 
M2 - Faire des achats (1) 

Obiettivi comunicativi: 
Parlare dei propri gusti alimentari 
Fare e comprendere una lista della spesa (al supermercato, ecc.)
Chiedere prodotti vari nei diversi negozi 
Saper indicare le quantità 
Chiedere e dire un prezzo 
Capire un menu 
Capire e comporre una ricetta 
Ordinare al ristorante 
Chiedere il conto 
Grammatica: 
Gli articoli partitivi 
Gli avverbi di quantità 
La domanda con inversione verbo-soggetto 
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LOESCHER 
S. CORBEAU, C. DUBOIS, J.L. PENFORNIS, Tourisme.com 

su Classroom (da Exploits 

Su richiesta degli studenti, revisione di alcuni punti di 

OI/AU + 

Fare e comprendere una lista della spesa (al supermercato, ecc.) 
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Gennaio-Febbraio 2022 

Marzo-Aprile-Maggio 2022 

Giugno 2022 
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Combien / Combien de/d' 

La negazione ne...plus, ne...jamais, ne...rien

Il pronome personale en 
L'imperativo con i pronomi personali 
I verbi boire, cuire, mettre 
M3 - Faire des achats (2) 

Obiettivi comunicativi: 
Comprare vestiti, scarpe, accessori 
Descrivere l'abbigliamento 
Dare il proprio parere 
Parlare dei propri gusti in fatto d'abbigliamento
Grammatica: 
I pronomi dimostrativi 
I pronomi / aggettivi interrogativi quel/lequel

Il comparativo degli aggettivi e degli avverbi
I pronomi relativi qui e que 
I verbi in -ayer, -oyer, -uyer 

M4 - Se déplacer 

Obiettivi comunicativi: 
Situarsi e orientarsi nello spazio 
Spiegare un itinerario 
Esprimere divieti ed obblighi 
Chiedere e dare informazioni 
Parlare di un evento recente, di un evento in corso, di un evento 
futuro 
Grammatica: 
Le preposizioni di luogo 
Il pronome personale complemento y 
La domanda con où e quand 
L'obbligo e il divieto (il faut, il est interdit de...

quelqu'un / personne 

I gallicismi: passato recente, presente continuo, futuro 
imminente 
Gli indicatori di tempo depuis / il y a / pendant + en

Gli aggettivi beau, nouveau, vieux 
Il superlativo 
M5 - Le tourisme 
S'informer pour bien guider (da Tourisme.com

Différentes typologies de vacances 
Hébergement 
Les voyages organisés 
Le marketing du tourisme 
Les métiers du tourisme 
Grammatica: 
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ne...plus, ne...jamais, ne...rien 

fatto d'abbigliamento 

quel/lequel 
Il comparativo degli aggettivi e degli avverbi 

Parlare di un evento recente, di un evento in corso, di un evento 

il faut, il est interdit de...) 

I gallicismi: passato recente, presente continuo, futuro 

depuis / il y a / pendant + en 

Tourisme.com, pp.90-92) 
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Altro 

Maggio 2022 (3 ore) 

 
Data 12/06/2022 
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L'imperfetto 

Modulo di Educazione civica 
I diritti violati dai regimi totalitari nel ‘900 : 
film "La rafle" di R. Bosch + dossier 

 

Tel. 040 309210 - 040 313565 
C.F. 80020660322 

www.davincicarli.edu.it 

I diritti violati dai regimi totalitari nel ‘900 : alcune scene del 


