5D AMATO
LINGUA FRANCESE
PROGRAMMA SVOLTO TRIMESTRE Presentare una città d’arte: Venezia in particolare Cannaregio, S.
Polo, S. Croce, le città d’arte del Veneto: Vicenza,Padova, Verona, Treviso, il soggiorno linguistico,
presentazione di un itinerario, di una località balneare (il litorale Veneto: Lidodi Jesolo, Lido di Venezia,
Sottomarina-Chioggia, Bibione), Rimini. Parigi brevi cenni storici e i principali monumenti.PENTAMESTRE
(parte del programma è stato effettuato con le modalità della DAD) Presentazione delle crociere, la
presentazione di un congresso, l’Immigration, la Societé Française.Presentazione di una località termale, in
particolare il Bacino Euganeo, Vichy, il turismo verde. Unalocalità montana (le Dolomiti in particolare Cortina
d’Ampezzo). Cohabitation intérgénérationnelle. Les Seniors. Le Québec Per quanto riguarda il percorso
interdisciplinare programmato con l’insegnante di italiano, è stata svolta un’unità didattica su: “Il
Decadentismo”. In tale ambito, sono state svolte 4 ore frontali ed èstato affidato agli studenti
l’approfondimento di un tema a scelta all’interno dell’argomento. Per quanto riguarda “Cittadinanza e
Costituzione” è stato affrontato lo studio dell’O.N.U. Per quanto concerne il PCTO, gli studenti hanno
relazionato oralmente sull’esperienza svolta durante lo stage

PROGRAMMA FINALE – A.S. 19/20
CLASSE 1^ D TUR – Prof. SEBASTIANO AMATO

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE

Dal libro di testo Cafè monde en poche
I dialoghi e le letture fino a pg 120
Les calendriers des fêtes ( fotocopia)
Les personnages ( fotocopia )

Le strutture grammaticali studiate sono state:
Gli articoli determinativi e indeterminativi
Gli aggettivi possessivi, interrogativi e dimostrativi
La formazione del femminile
La formazione del plurale
Beaucoup e Très
I comparativi
I pronomi relativi ( Qui, Que, Dont e Où)
Le espressioni di tempo ( dans, depuis e il y a)
Il partitivo
Regola dell’accordo con il participio passato
Verbi della prima e della seconda coniugazione, degli ausiliari e di alcuni irregolari ( pouvoir,
savoir, lire, venir, aller, vouloir, faire e prendre) al presente, imperfetto, passè composè, imperativo
e futuro.
I gallicismi nelle 3 forme
I vocaboli riguardanti: La casa, i cibi, la presentazione, il tempo atmosferico e i colori,
l’abbigliamento, i negozi, le festività, la localizzazione nello spazio, l’ora, la famiglia e le
professioni.

Venezia, 6 giugno 2020

IL DOCENTE

GLI STUDENTI

Prof. Sebastiano Amato Aldo
________________________
________________________
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
Libro di testo CAFE MONDE EN POCHE:
Tutti i dialoghi da pag 103 a pag 190
Pag 130 la tete dans les nuages
Pag 132, 133, 135 La martinique
Pag 147 Les animaux
Pag 158 Les stereotypes
Pag 172, 173 Paca
Pag 189
Pag 202 -203

Ripasso grammaticale, studio e approfondimento delle seguenti strutture:
Forma interrogativa
Forma negativa
Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e interrogativi
Pronomi relativi ( Qui, Que, Dont e Où)
I gallicismi e le tre forme
Beaucoup e Très
Comparativi con aggettivi e sostantivi
Le espressioni di tempo (Dans, Depuis e il y a)
Differenze tra C’est e Il est
I verbi al presente, imperfetto, futuro, condizionale, passé composé, congiuntivo e le gérundif
Uso del congiuntivo con i verbi di opinione
Frasi ipotetiche riferite al futuro e al condizionale
Personne e Aucun
I vocaboli riguardanti: la famiglia, l’abbigliamento, i negozi, i cibi, le professioni, gli animali, il
tempo atmosferico e i colori

Venezia, 6 giugno 2020

IL DOCENTE

GLI STUDENTI

Prof. Sebastiano Amato Aldo
________________________
________________________
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE

Dal libro “TOURISME EN ACTION”
Unité 1:
•

La lettre (pag. 21)

•
•
•
•
•

Le tourisme equitable (pag 38)
Le tourisme balnéaire (pag. 34-35)
Le tourisme à la montagne (pag. 40-41)
Le tourisme equitable (pag. 38)
Le tourisme et la spiritualité (pag. 48)

Unité 2:

Unité 3:
•
•
•

L’hôtellerie (pag. 70-71)
Presentation d’un hotel (pag. 72)
L’agence de voyage. (pag. 124)

Dossier C, Itinéraires en Italie (pag 280)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rome (pag. 286-287-288-289-290-292-293)
L’Italie (pag. 280-281)
Le Piémont (pag. 304-305-306-307-308-309)
La Ligurie (pag. 322-324-325-326-327)
La Toscane (pag. 328-331-334-335)
La Campanie (pag. 338-340-341-342-343-344-345)
La Sicile (pag. 348-350-351-352-353-354-355)
Les régions des lacs (pag. 310-318)
La Sardaigne (pag. 358-359-360-362-363)
L’histoire du tourisme (photocopie)
L’Histoire de France (pag. 148-150)

Per l’alternanza scuola-lavoro: La lettre et l’hotel
Presentazione con esemplificazione della lettera (schema).
Ripasso grammaticale e approfondimento delle seguenti strutture:
Forma interrogativa, forma negativa, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi
dimostrativi, aggettivi e pronomi interrogativi, pronomi relativi (Qui, Que, Dont, Où), i gallicismi
nelle tre forme, beaucoup e très, i comparativi con gli aggettivi e i sostantivi, le espressioni di
tempo (Dans, Depuis, Il y a), differenza tra C’est e Il est, i verbi al presente, imperfetto, futuro,
condizionale, passé composé, congiuntivo, uso del congiuntivo con i verbi di opinione, frasi
ipotetiche al futuro e al condizionale, Personne e Aucun, i vocaboli riguardanti la famiglia, la casa,
l’abbigliamento, il tempo atmosferico, i colori, i cibi, le professioni, i negozi e gli animali.

Cittadinanza e Costituzione: E’ stato svolto un modulo sul sistema scolastico francese.

Venezia, 6 giugno 2020

IL DOCENTE

GLI STUDENTI

Prof. Sebastiano Amato Aldo
________________________
________________________
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
Dal libro “Tourisme en Action”
Les transports aériens pag.100
Les transports ferroviaires pag.102
Les transports urbains pag.104
Les transports routiers pag. 104
Les transports maritimes pag.106
Paris pag.156-16
Provence-Alpes-Côte d’Azur pag.212-219
La Bretagne pag.172-179
La Corse pag.232-237
Rhone-Alpes pag.222-229
L’Aquitaine pag.196-203
La Vallée de la Loire da pag.180 a 186
Monaco pag.258-260
La Belgique pag.262-269
Le Maroc pag.270-275
La Réunion pag.250-255
Pays extra éurepéen au choix de l’éléve
Clil pag. 376-378-380-382 (histoire de l’art)
Le Tourisme et la Siritualité pag. 48
Le Marketing pag. 366 -367
Ripasso grammaticale e approfondimento delle seguenti strutture: forma interrogativa, forma
negativa, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, aggettivi e pronomi
interrogativi, pronomi relativi (Qui, Que, Dont, Où), i gallicismi nelle tre forme, beaucoup e très, i
comparativi con gli aggettivi e i sostantivi, le espressioni di tempo (Dans, Depuis, Il y a), differenza
tra C’est e Il est, i verbi al presente, imperfetto, futuro, condizionale, passé composé, congiuntivo,
uso del congiuntivo con i verbi di opinione, frasi ipotetiche al futuro e al condizionale, Personne e
Aucun, i vocaboli riguardanti la famiglia, la casa, l’abbigliamento, il tempo atmosferico, i colori, i
cibi, le professioni, i negozi e gli animali.
Cittadinanza e Costituzione: E’ stato svolto un modulo sull’organizzazione dei poteri in Francia.

Venezia, 6 giugno 2020

IL DOCENTE

Prof. Sebastiano Amato Aldo

GLI STUDENTI

___________________________
____________________________
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
Dal libro “Tourisme en Action”
Les transports aériens pag.100
Les transports ferroviaires pag.102
Les transports urbains pag.104
Les transports routiers pag. 104
Les transports maritimes pag.106
Les métiers du Tourisme pag. 124
Paris pag.156-16
Provence-Alpes-Côte d’Azur pag.212-219
La Bretagne pag.172-179
La Corse pag.232-237
Rhone-Alpes pag.222-229
L’Aquitaine pag.196-203
La Vallée de la Loire da pag.180 a 186
Monaco pag.258-260
La Belgique pag.262-269
Le Maroc pag.270-275
La Réunion pag.250-255
Pays extra éurepéen au choix de l’éléve
Clil pag. 376-378-380-382 (histoire de l’art)
Le Tourisme et la Siritualité pag. 48
Le Marketing pag. 366 -367
Ripasso grammaticale e approfondimento delle seguenti strutture: forma interrogativa, forma
negativa, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, aggettivi e pronomi
interrogativi, pronomi relativi (Qui, Que, Dont, Où), i gallicismi nelle tre forme, beaucoup e très, i
comparativi con gli aggettivi e i sostantivi, le espressioni di tempo (Dans, Depuis, Il y a), differenza
tra C’est e Il est, i verbi al presente, imperfetto, futuro, condizionale, passé composé, congiuntivo,
uso del congiuntivo con i verbi di opinione, frasi ipotetiche al futuro e al condizionale, Personne e
Aucun, i vocaboli riguardanti la famiglia, la casa, l’abbigliamento, il tempo atmosferico, i colori, i
cibi, le professioni, i negozi e gli animali.
Cittadinanza e Costituzione: E’ stato svolto un modulo sull’organizzazione dei poteri in Francia.
Venezia, 6 giugno 2020

IL DOCENTE

Prof. Sebastiano Amato Aldo

GLI STUDENTI

___________________________
____________________________

