
LICEO  CLASSICO E LINGUISTICO  “L. A. MURATORI- SAN CARLO” -MODENA 
Indirizzo: Nuovo Liceo Linguistico 

ANNO SCOLASTICO____________     LINGUA E CULTURA FRANCESE     
 
CLASSE   3^          (seconda lingua straniera)      Prof. Stefano Maria DEMURO     

In uscita dalla classe terza >                              DEBITO FORMATIVO □       opp. LIEVI CARENZE □                               
 
Indicazioni di studio per l’alunno/a: __________________________________________ 
 
Ripasso dal manuale di grammatica Fiches  de  grammaire III edizione, di G. Vietri, ed. Edisco, dei seguenti contenuti 
grammaticali finora studiati all’interno delle situazioni comunicative presentate nelle étapes di PALMARES 1 e 2, Ediz. 
LANG. 
 
1. articoli 
2. femminile dei nomi e degli aggettivi 
3. plurale dei nomi e degli aggettivi 
4. forma negativa 
5. forma interrogativa  
6. pronomi personali semplici, riflessivi, diretti/indiretti 
7. pronome ON 
8. aggettivi numerali (cardinali e ordinali + indicazione dell'ora)   
9. aggettivi e pronomi dimostrativi 
10. aggettivi e pronomi possessivi  
11. aggettivi e pronomi interrogativi  
12. pronomi relativi semplici e composti 
13. avverbi di quantità  
14. articolo partitivo  
15. comparativi e superlativi  
16. ausiliari dei verbi  
17. sistema verbale francese (i 3 gruppi di verbi, con meccanismo della formazione dei modi e dei tempi); verbi semi-ausiliari 

DEVOIR, POUVOIR, VOULOIR. Fare riferimento alla Scheda speciale Verbi del Terzo gruppo, contenuta 
inhttp://www.didatticanda.it/classeseconda.htm  

18. accordo participio passato  
19. lessico generico di uso frequente (i mesi, i giorni della settimana, le stagioni, la famiglia, i mestieri e  
  professioni, il tempo atmosferico)  
20. preposizioni principali locuzioni prepositive 
21. pronomi personali accoppiati  
22. pronomi avverbiali Y e EN 
23. imperativo affermativo e negativo  
24. gallicismi (présent progressif + futur proche + passé récent)  
25. frasi ipotetiche 
26. uso del congiuntivo (verbi di volontà, sentimento, paura, ecc. + verbi di opinione + costruzione del verbo espérer + futuro 

nel passato, ecc.) 
27. aggettivi e pronomi indefiniti 
28. participio presente-gerundio-aggettivo verbale  

 
 

 
N.B.: La prova di accertamento del debito formativo proposta a settembre (SOLO PER IL DEBITO FORMATIVO) è 

residuale, cioè limitata alle problematiche dell’alunno sui contenuti grammaticali e/o comunicativo-situazionali (sono 

esclusi, pertanto, i contenuti di tipo narrativo e/o descrittivo relativi ai dialoghi, alle letture e quant’altro). La prova verterà 

sugli argomenti di cui sopra e sarà in forma scritta (prova strutturata con esercizi di trasformazione, riempimento, scelta 

multipla, associazione, traduzione, ecc.).  

Modena, _____________      Firma prof._______________________ 

http://www.didatticanda.it/classeseconda.htm

