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LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 

MATERIA: FRANCESE 

 

PROGRAMMA ESAME INTEGRATIVO PER LA CLASSE TERZA (LES) 

 

PROGRAMMA CLASSE PRIMA 

COMPETENZE COMUNICATIVE CONTENUTI LINGUISTICI 
- presentarsi, parlare di sé, di un amico, della 

propria famiglia (descrizione fisica, gusti 
preferenze e carattere); 

- descrivere attività : la routine; 
- les formules de politesse;  
- salutare 
- il tempo: chiedere e dire l’ora/il giorno con il 

lessico adeguato: i giorni della settimana, i 
mesi dell’anno, le stagioni, le ore, i momenti 
della giornata; 

- il luogo: alcuni indicatori spaziali; 
- nazioni e nazionalità; 
- gli alimenti e i negozi; chiedere e dire il prezzo 
- chiedere e dare informazioni su alcune 

professioni; 
- alcuni animali 
- les vêtements  

 
 
 
 

- la frase interrogativa 
- la frase negativa 
- c’est/il est 
- principali preposizioni 
- femminile e plurale degli aggettivi di 

nazionalità 

- aggettivi possessivi e dimostrativi 
- qu’est-ce que c’est? Qui est-ce? 
- Riconoscimento très/beaucoup 
- Présent e passé composé di verbi ad alta 

frequenza: être , avoir, -er, -ir, -re,s’appeler, 
aller, venir, faire, mettre, dire, prendre, ouvrir, 
verbi servili, particolarità verbi in –cer e –ger,   

 

 Tipologia della prova scritta: 

http://www.istitutomattei.bo.it/
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Comprensione scritta (v/f, CM) ed esercizi (completamento, trasformazione, sostituzione, 

dialoghi da completare o mettere in ordine) 

Modalità del colloquio orale: saper sostenere una conversazione su argomenti riguardanti le 

competenze comunicative indicate  

 

PROGRAMMA CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE CONTENUTI LINGUISTICI 
- Indiquer le chemin la direction: la ville ; 
- Les fêtes ; 
- L’habitation, les tâches ménagères,   
- Le corps humain, maladies 
- La météo, les catastrophes, parler du 

climat ; 

- Exprimer son opinion, les médias ; 
- L’environnement 
- Le lexique de l’engagement social 

- La forma interrogativa ; 
- I gallicismi ; 
- I pronomi COD e COI ; 
- I pronomi en e y; 
- La forma negativa (indefiniti); 
- I pronomi relativi semplici; 
- I pronomi possessivi; 
- I pronomi dimostrativi; 
- Aggettivi a doppia forma; 
- Determinanti di luogo e di tempo 
- Présent, passé composé, imparfait, futur, 

impératif affirmatif et négatif : être, voir, -
er,-ir, -re, aller, boire, commencer, 
conduire, connaitre, croire, devoir, dire, 
dormir, écrire, faire, falloir, lire, manger, 
mettre, offrir, ouvrir, partir, perdre, pleuvoir, 
pouvoir, prendre, répondre, savoir, sentir, 
servir, sortir, suivre, venir, voir, vouloir. 

 

Tipologia della prova scritta: 

Comprensione scritta (v/f, CM) ed esercizi (completamento, trasformazione, sostituzione, 

dialoghi da completare o mettere in ordine) 

Modalità del colloquio orale: saper sostenere una conversazione su argomenti riguardanti le 

competenze comunicative indicate  

        Il Dipartimento di Lingua Francese 

 


