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III FM-RIM
Dai testi”Fil vert “ vol. 2 ed. Europass-Ma Grammaire ed. Rizzoli - Parcours,ed . 
Europass 
Funzioni comunicative:
Raccontare  una  storia  d’amore,  esprimere  la  gioia  e  la  tristezza.  Esprimere  un 
desiderio, una volontà, un obbligo. Esprimere un’opinione, la certezza o l’incertezza.
Saper scrivere una lettera formale di richiesta d’informazioni.
Parlare della propria salute, analizzare un fatto di cronaca, raccontare un film o uno 
spettacolo
Strutture linguistiche:
La formazione e l’uso del congiuntivo, i  pronomi relativi semplici e composti  e i 
pronomi  dimostrativi.  Gli  avverbi  di  maniera,  i  verbi  in  oindre-aindre-eindre.  I 
pronomi  personali  complemento  doppi.  L’espressione  della  causa  e  della 
conseguenza,  pronomi  interrogativi,  espressione  dello  scopo,condizionale  passato, 
l’ipotesi del III tipo, l’espressione della condizione, la forma passiva.
Le strutture usate nella lettera formale di richiesta 
Lessico:
Gli stati  d’animo, i  sentimenti,  le  proteste,  la  televisione,  il  cinema,  l’ambiente  e 
l’ecologia, la salute, la stampa.

Aspetti di civiltà e li letteratura
Per la preparazione alla visione dello spettacolo, a cura di France Théâtre, “Calais –
Bastille”,  sono  stati  studiati  i  testi  delle  canzoni  ed  altro  materiale  proposto  nel 
Dossier pédagogique relativo alla tematica trattata.

Il Medioevo e il Riansciamnto in Francia: 
maeriale fotocopiato dal testo “Parcours, les palmarèes de la littérature” e dal sito 
webnet.fr/lesgrandsclassiques,  riguardante  le  origini  della  lingua  ,  i  primi  testi 
letterari(la chanson des gestes) , la figura del cavaliere epico e del cavaliere cortese.
François Villon: la ballade des pendus, la ballade des dames.
Pierre de Ronsard: Mignonne , allons voir si la rose, Quand vous serez bien vielle .
Montaigne: Comment éduquer un enfant, L’arte de voyager.

dal testo”Parcours” ed . Europass:
Dossier n°5 Les problemes sociaux
Dossier n°6 les Franòais et les médias
Dossier n° 7 Les jeunes français

Dal testo “Ma Grammaire” ed. Rizzoli



Capitoli relativi agli argomenti grammaticali nel programma.

Per le vacanze estive si consiglia la lettura del testo “Le Petit Prince” 

Siena , 1 Giugno  2017                                                                     La docente
                                                                                                          Laura Tommasi


