
PROGRAMMA TERZA TURISTICO

CONOSCENZE
 TRIMESTRE:

ripasso accordo del participio, futuri, condizionale ed imperfetto (semplici e composti) Aggettivi e 
pronomi tutti
 PENTAMESTRE:

• Periodo ipotetico • Forma passiva • Uso del congiuntivo presente/ indicativo • Verbi di opinione • 
Discorso indiretto • Interrogativa indiretta • Connettori logici • Gerundio/participio presente Lettura,
comprensione e analisi di alcuni testi di civiltà riguardanti la cultura francese.

ABILITA’/CAPACITA’ 
Alla fine del terzo anno gli allievi devono aver acquisito le strategie per utilizzare le 4 abilità 
comunicative nel modo seguente:

 TRIMESTRE:

Produzione  orale •  compensare  eventuali  lacune  lessicali  in  contesti  noti  con  altre  parole  o
espressioni  al  fine  di  rendere  comunque  efficace  la  comunicazione  •  chiedere  a  qualcuno
chiarimenti in merito a ciò che viene detto.

 PENTAMESTRE:

Esporre le idee principali contenute in un testo noto riferibile alla vita quotidiana, alla propria sfera
di interessi o a argomenti di civiltà/cultura • esprimere e motivare semplicemente le proprie opinioni
personali Comprensione orale • comprendere i punti principali di documenti autentici su argomenti
familiari e legati alla propria sfera di interessi  Produzione scritta • scrivere lettere informali o e-
mail sufficientemente dettagliate • scrivere brevi riassunti o resoconti su argomenti conosciuti in
modo coerente e coeso • esprimere in modo semplice ma chiaro il proprio punto di vista su un
argomento noto • redigere per via informatica il curriculum vitae europeo Comprensione scritta •
comprendere  e  analizzare  il  senso  globale  di  brevi  articoli  di  giornale  o  documenti  autentici
inferendo il senso delle parole sconosciute dal contesto.

COMPETENZE TECNICHE

Libro: Tourisme en Action – Domitille Hatuel
 TRIMESTRE:

La géographie de la France; pg 142 -155
La France politique;
Paris et ses principaux monuments. Pg 156-171
Vers l'Emile pg. 365-383
Lexique Illustré pg. 390-401
Glossaire: pg. 404-407

 PENTAMESTRE:

Unité 1 - Le Tourisme pg. 9-32

Unité 3 – Les types d'hébergement (que pg. 69-73).


