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

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

quarto anno indicate qui di seguito: 
 

Conoscenze: 
 

GRAMMATICA : 

- Adjectifs et pronoms indéfinis 
- Les verbes d’opinion et déclaratifs 

- Participe présent 
- Gérondif 
- La localisation temporelle 

 

LESSICO :  

- Le corps humain, les blessures, les maladies, les soins, les remèdes ; 
- L’environement, la pollution ; 

- Les personnes âgées ; Le stage. 
 
Abilità/Competenze:  
 

SAPERE (funzioni comunicative - comprensione e produzione scritta e orale): 
• Chiedere e dare informazioni sulla salute; 

• Redigere un articolo su un evento accaduto; 
• Presentare le caratteristiche e le patologie dell’anziano (tipo, sintomi, terapia e 

prevenzione) : Alzheimer, Parkinson, Troubles cardiovasculaires; 

• Presentare la propria esperienza di stage o di altra esperienza lavorativa (luogo, utenti, 
personale, mansioni svolte, difficoltà incontrate, elaborazione personale e 

autovalutazione dell’esperienza) 
• Esprimersi oralmente con una pronuncia corretta ed efficace. 
 

Manuale in adozione  

Si può far riferimento al manuale già in uso nei primi tre anni (che 
in prospettiva entrerà in adozione anche per le classi quarta e 

classe quinta): Unités 10 e 11. 
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. 192-194 ; 197-200 : Vieillir en santé 
- Pag. 214-220 : le Parkinson, l’Alzheimer, les Troubles 

cardiovasculaires 
- 222-224 : les établissements d’accueil  
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