Programmi riassuntivi di Lingua Francese
dalla I alla VI classe
Classi I, II e III
Metodologia

Nelle prime classi la lingua francese viene portata in modo orale
attraverso l'ascolto e la ripetizione a gruppi e progressivamente
anche in modo individualizzato di: scioglilingua rime, ritmi,
poesie, canzoni, giochi, storielle.

Contenuti

Riguardano i seguenti ambiti:
colori, parti del corpo vestiario, oggetti della classe, numeri e
cifre, giorni, mesi, stagioni, feste dell'anno,tempo, mestieri,
alfabeto.

Grammatica

Attraverso le poesie,i giochi e il lavoro svolto oralmente,vengono
introdotti indirettamente gli elementi grammaticali di base.

Scrittura

Verso la fine della 3° classe si inizia ad osservare e scrivere i suoni
creati in francese Dalla fusione di due o tre lettere quale:(oi, au, ai,
in, en, ecc...)

Classi IV, V e VI
Metodologia
e contenuti

Vengono adesso introdotte in modo sistematico scrittura e lettura,
partendo del materiale raccolto nei primi tre anni.
Sono ripetute ed in seguito scritte le poesie già conosciute.
La parte ritmica (comprendente scioglilingua, poesie, verbi
regolari e irregolari) verrà eseguita nella prima parte della lezione.
Vengono studiati in modo orale e scritto i primi elementi
grammaticali attraverso un processo d'osservazione da parte dei
bambini.
I temi trattati oralmente negli anni precedenti verranno ampliati.

I proverbi faranno parte del programma delle tre classi.
IV classe

Si approfondisce il vocabolario inerente alla natura, piante,
verdura, frutta, animali e alla vita quotidiana, i trasporti e il tempo.
S’impara a leggere l’ora.

V classe

Osserviamo i componenti della famiglia, le parti del corpo, le
qualità fisiche (aggettivi): questi temi semplici permettono un
inizio di piccoli dialoghi.

VI classe

Vengono portati elementi di geografia.
Si scrivono piccole lettere di presentazione.

Grammatica

Vengono portati i seguenti elementi che costituiscono la frase:

IV classe

Verbi ausiliari al presente
Articolo definito e indefinito, singolare e plurale

V classe

Circa 15 verbi regolari ed irregolari al presente e al passato.
Gli accenti.
Gli aggettivi dimostrativi.
Gli aggettivi possessivi
Il paragone e il superlativo

VI classe

Affermazione, negazione e interrogazione.
L'articolo partitivo
Espressioni e direzioni
Singolare e plurale con irregolarità.
Circa 20 verbi al futuro

Lettura

Si parte dalla lettura di testi che sono stati scritti in classe per poi
arrivare a testi nuovi. In quarta classe si utilizza già un piccolo
libro di lettura.

