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Prova di superamento insufficienza del primo trimestre/quadrimestre in Classe terza
Indicazioni di revisione e studio per gli alunni che hanno almeno una valutazione insufficiente (orale o
scritta) nel primo quadrimestre del corrente a.s. e per difficoltà riscontrate nel corso del lavoro
scolastico, e cioè:




Lacune morfosintattiche
Difficoltà incontrate nell’applicazione delle
regole da studiare
Conoscenza limitata del lessico




Difficoltà espressive nella formulazione di
risposte o messaggi (scritto/orale)
Confusione nell’uso dei modi e dei tempi
verbali

Saranno verificati solamente gli aspetti residuali afferenti alle carenze espressive di tipo
grammaticale-morfo-sintattico, con riferimento alle situazioni comunicative delle Unités 8, 9 e 10 di
Café monde en poche Lang Edizioni. Dunque, si propone il ripasso dei seguenti contenuti
grammaticali presenti sul manuale di grammatica LABO DE GRAMMAIRE, Ed. Cideb-DEA scuola
1.
2.
3.
4.
5.
6.

articoli
femminile dei nomi e degli aggettivi
plurale dei nomi e degli aggettivi
forma negativa
forma interrogativa
pronomi personali semplici, riflessivi,
diretti/indiretti
7. aggettivi numerali (cardinali e ordinali +
indicazione dell'ora)
8. aggettivi e pronomi dimostrativi
9. aggettivi e pronomi possessivi
10. aggettivi e pronomi interrogativi
11. avverbi di quantità
12. articolo partitivo
13. lessico generico di uso frequente (i mesi, i
giorni della settimana, le stagioni, la famiglia,
i mestieri e professioni, il tempo atmosferico)
14. pronomi relativi semplici e composti

15. comparativi e superlativi
16. ausiliari dei verbi
17. gallicismi (présent progressif + futur proche
+ passé récent)
18. sistema verbale francese (i 3 gruppi di verbi,
con meccanismo della formazione dei modi
e dei tempi), Fare riferimento alla Scheda
speciale Verbi del Terzo gruppo, contenuta
in http://www.didatticanda.it/sezstudenti.htm
19. accordo participio passato
20. preposizioni principali
21. principali locuzioni prepositive
22. pronomi personali accoppiati
23. pronomi avverbiali Y e EN
24. imperativo affermativo e negativo
25. aggettivi e pronomi indefiniti.
26. frasi ipotetiche

La prova di verifica delle acquisizioni verrà proposta entro fine-marzo del corrente a.s., verterà
sugli argomenti di cui sopra e sarà in forma scritta tradizionale anche per le carenze di tipo
espressivo all’orale (esercizi di trasformazione, riempimento, scelta multipla, associazione, traduzione,
ecc.).
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