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Programma di LINGUA E CULTURA FRANCESE della classe terza  
(per l’ammissione alla classe quarta) 

Il candidato deve possedere le conoscenze/abilità/competenze relative al primo 
e secondo anno (vedere i programmi relativi), oltre a quelle elencate qui di 
seguito, riferite al terzo anno: 

Conoscenze 
 

GRAMMATICA: 

• Verbi irregolari : ouvrir, suivre, connaître, vendre, recevoir, plaire, rire 
• Futur 
• Conditionnel présent 

• La frase ipotetica 
• Il participio presente  

• Pronome Y 
• Pronome EN 
• Pronomi COD e COI 

• Pronomi relativi composti 
 

LESSICO : 

- L’habitation 
- Faire les magasins 
- L’enfant, ses besoins; les maladies des enfants, les vaccinations; le Rapport de stage. 

 
Abilità/Competenze: 
 

SAPERE (funzioni comunicative - comprensione e produzione scritta e orale): 
• Formulare ed esprimere ipotesi 
• Esprimere previsioni su eventi futuri 

• Presentare i bisogni del bambino, le malattie tipiche del bambino, le caratteristiche 
(tipo, sintomi, terapia e prevenzione) di una malattia esantematica  

• Presentare la propria esperienza di stage o di altra esperienza lavorativa (luogo, utenti, 
personale, mansioni svolte, difficoltà incontrate e soluzioni adottate, elaborazione 
personale e autovalutazione dell’esperienza) 

• Esprimersi oralmente con una pronuncia corretta ed efficace. 
 

Manuale in adozione  

Per la parte generale di competenza linguistica si fa riferimento ai 
manuali in adozione “Eiffel en ligne-le compact”, Unités 8 e 9. 

Per la grammatica è possibile integrare la preparazione con 
« Grammaire facile du français » (acquisto consigliato ma non 

obbligatorio), che è corredato di soluzioni degli esercizi. 
Per la microlingua si fa riferimento al testo « Enfants, Ados, 
Adultes », in particolare: 

- Pag. 60-62 : Les besoins de l’enfant 
- Pag. 84-90 : Les maladies de l’enfant, Les vaccinations 
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