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Docente: Napoli Rosalia
Disciplina: francese
Classe: 1AL (EsaBac)
MODULO svolto in presenza e durante il primo periodo di valutazione (trimestre +
gennaio e febbraio).
ARGOMENTI/TEMI: Periodo: settembre/ottobre
Contenuti: salutare – congedarsi – chiedere e dire come si sta – chiedere e dire il nome – presentare e
identificare qualcuno – chiedere di fare lo spelling di un nome – chiedere e dire l’età
Periodo: novembre/ dicembre
Contenuti: chiedere e dire la nazionalità – chiedere e dire dove si abita – descrivere l’aspetto fisico e il
carattere di qualcuno. Descrivere la propria abitazione e la casa ideale.
Periodo: dicembre /gennaio
Contenuti: informarsi su un oggetto – chiedere a chi appartiene un oggetto – chiedere e esprimere il proprio
apprezzamento – informazioni sulla professione
Periodo febbraio
Contenuti: Identificare dei luoghi in una città, chiedere e dove si va- Domandare e chiedere da dove si vieneDescrivere un’abitazione

MODULO svolto in D.A.D nei mesi di marzo, aprile e maggio.
ARGOMENTI/TEMI:
Periodo: marzo
Contenuti: chiedere e dire l’ora – chiedere e dire a che ora si fa qualcosa – parlare delle proprie azioni
quotidiane e indicane la frequenza- il corpo umano.
Periodo: Aprile/ Maggio
Contenuti: parlare dei propri passatempi – invitare, accettare, rifiutare un invito – parlare al telefono.
Verbi dei 4 gruppi coniugati nei seguenti tempi dell’indicativo: presente, passato prossimo e imperativo nelle
forme interrogative, negative e interro-negative.

MODULO di conversazione: alphabet phonétique
Épeler son nom
Les chiffres en phonétique
Dialogues de présentations
Drapeaux et nationalités
Description physique
Le Québec
Documentaire: “le maître et l’enfant”
Dépliant de supermarché
La maison + petites annonces immobilières
Dialogue dans une agence immobilière
Plan de Paris: s’orienter et indiquer le chemin
DAD:
chanson sur règles coronavirus
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“Restons à la maison” activités domestiques
Compréhensions orales: Petit voyage en Guadeloupe sur TV5 monde, Présenter un auteur
Raconter le quotidien
Le corps en mouvement et méditation
Biographies Uderzo et Goscinny
Dessin animé “Astérix le Gaulois” + questionnaire

Testi adottati: Que du Bonheur!
Firma Docente
Rosalia Napoli
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez.AL
Tutti gli Studenti della classe 1 AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di ripasso dei
contenuti grammaticali e verbali svolti durante l’anno.
Revisione del lessico e delle espressioni comunicative relative allo scritto e all’orale.
Inoltre leggere:
Lecture de Harry Potter plus un livre à choix à décharger du lien ci-dessous.
En plus révision des verbes et de la grammaire abordés en classe.
http://laptiteecoledufle.com/tag/lecture

Firma Docente
Rosalia Napoli
Data: 15/06/2020, Verona.

Pagine 3/3

