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Programma svolto 

2021/22 

3^I 

FRANCESE L2 

Sandra Antonaci 

M. LEONARD, Bon à savoir (compact), ed. 

V. BENCINI, S. NIGRO, A. PARIS, Aller... simple!

LOESCHER 

M1 - Ripasso di grammatica 
Su richiesta degli alunni, revisione di alcuni punti di grammatica 

e di fonetica: 

• l'imperativo + esercizi 

• il passato prossimo + esercizi 

• i numeri da 0 a 1000 

• il y a / c'est / il est + esercizi 

• l'articolo partitivo + esercizi 

M2 - Faire des achats (1) 

Obiettivi comunicativi: 
Capire un menu 

Capire e comporre una ricetta 

Ordinare al ristorante 

Chiedere il conto 

Grammatica: 
Gli avverbi di quantità 

La domanda con inversione verbo-soggetto 

Combien / Combien de/d' 

La negazione ne...plus, ne...jamais, ne...rien

Il pronome personale en 

L'imperativo con i pronomi personali 

I verbi boire, cuire, mettre 

Lessico: 
I pasti 

La cucina 

La tavola 
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Tematiche d'indirizzo: 
Le specialità enogastronomiche regionali della Francia

M3 - Faire des achats (2) 

Obiettivi comunicativi: 
Comprare vestiti, scarpe, accessori 

Descrivere l'abbigliamento 

Dare il proprio parere 

Parlare dei propri gusti in fatto d'abbigliamento

Grammatica: 
I pronomi dimostrativi 

I pronomi / aggettivi interrogativi quel/lequel

Il comparativo degli aggettivi e degli avverbi

I pronomi relativi qui e que 

I verbi in -ayer, -oyer, -uyer 

Lessico: 
L'abbigliamento, gli accessori e le scarpe 

I colori, i tessuti e i motivi 

Misure e taglie 

M4 - Se déplacer 

Obiettivi comunicativi: 
Situarsi e orientarsi nello spazio 

Spiegare un itinerario 

Esprimere divieti ed obblighi 

Chiedere e dare informazioni 

Parlare di un evento recente, di un evento in corso, di un evento 

futuro 

Grammatica: 
Le preposizioni di luogo 

Il pronome personale complemento y 

La domanda con où e quand 

Quelqu'un / personne 

I gallicismi: passato recente, presente continuo, futuro 

imminente 

Gli indicatori di tempo depuis / il y a / pendant

Gli aggettivi beau, nouveau, vieux 

Lessico: 
La città 

Situarsi, orientarsi, spostarsi 

Il turismo, le vacanze: destinazioni, strutture ricettive, a

M5 - Le tourisme 
Le tourisme vert: les gîtes 

Le gîte rural et la chambre d'hôte (dal libro Aller... 

L'Italie: ses villes et ses régions (dal libro Aller... 
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regionali della Francia 

fatto d'abbigliamento 

quel/lequel 

Il comparativo degli aggettivi e degli avverbi 

Parlare di un evento recente, di un evento in corso, di un evento 

I gallicismi: passato recente, presente continuo, futuro 

depuis / il y a / pendant 

Il turismo, le vacanze: destinazioni, strutture ricettive, attività 

Aller... simple!) 

Aller... simple!) 
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Marzo 2022 (3 ore) 

25 maggio 2022 
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Modulo di Educazione civica 
Nell'ambito dell'argomento riguardante il rispetto delle diverse 

identità culturali, la multiculturalità e il rispetto di genere, 

visione del cortometraggio "Maman... Regarde!

in classe + produzione scritta. 

Uda - La Trieste religiosa 
Uscita sul territorio con presentazione e descrizione

francese degli edifici religiosi di Trieste. 
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culturali, la multiculturalità e il rispetto di genere, 

egarde!" + discussione 

sul territorio con presentazione e descrizione in lingua 


