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Revisione e ripasso: 

ABILITÀ: Abilità di base: Sapersi presentare, descrivere il carattere, parlare dei propri passatempi 
e della famiglia; chiedere e dire l’ora; parlare dei prodotti alimentari, fare e capire una lista della 
spesa. 

 

LEÇON 8 – Bon appétit ! 

CONOSCENZE:  La negazione con ne… plus/ ne… jamais/ne… rien; il pronome EN; l’imperativo 
e i pronomi personali; i verbi mettre, boire, cuire; il lessico della cucina, della tavola e i pasti; Il 
pranzo delle feste in Francia. 

ABILITÀ: Fare dei commenti sui piatti, capire e comporre un menu; ordinare al ristorante; 
chiedere il conto; capire e comporre una ricetta. 

 

LEÇON 9 – On fait du shopping! 

CONOSCENZE:  I pronomi dimostrativi; l’aggettivo interrogativo QUEL e il pronome 
interrogativo LEQUEL;il comparativo degli aggettivi e degli avverbi; i pronomi relativi QUI e 
QUE; i verbi in –ayer, -oyer, - uyer. 

ABILITÀ: Comprare dei vestiti, delle scarpe e degli accessori; descrivere e fare dei commenti 
sull’abbigliamento; parlare dei propri gusti in fatto di abbigliamento; confrontare i vari modi di 
vestirsi. Il lessico dell’abbigliamento; colori, materiali e motivi; le taglie. 

 

LEÇON 10 – En route ! 

CONOSCENZE : Le preposizioni di luogo; il pronome y; la frase interrogativa con où e quand; i 
gallicismi: présent continu, passé récent, futur proche; gli aggettivi beau, nouveau, vieux; 
quelqu’un/personne. 

 



ABILITÀ: Situare, orientarsi; chiedere e indicare un percorso; spiegare un itinerario; prenotare un 
biglietto treno/aereo; Comprendere gli annunci alla stazione ferroviaria/all’aeroporto; chiedere e 
dare informazioni; parlare di ciò che si ha in progetto di fare; parlare di un avvenimento recente; il 
lessico della città; i mezzi di trasporto; la stazione ferroviaria, l’aeroporto. 

 

LEÇON 11 – Mer ou montagne? 

Une croisière sur la Seine(Parigi : siti e monumenti più celebri) 

ABILITÀ: comprendere ed esporre il programma di una visita. Presentare sommariamente un sito 
o un monumento; chiedere e dare indicazioni per raggiungerlo; saper utilizzare la mappa del métro 
parigino. 

 

 

TURISMO: 

- Se présenter et parler de son métier 
- Salutare e presentarsi; 
- Presentare qualcuno all’orale e allo scritto partendo da un biglietto da visita; 
- Saper leggere un indirizzo e-mail  o di un sito internet; 

 

- Les métiers da conception, de l’accueil, de la commercialisation et de la promotion du 
territoire. 

- Les métiers du tourisme : avantages et désavantages 
- Acheter un billet d’avion/de train 
- Choisir un hébergement/Réserver une chambre 
- Rédiger un CV 

 

EDUCAZIONE CIVICA (4h) 

- Il regime di Vichy e la persecuzione antisemita(1940-1944). Visione e analisi del film “ La 
Rafle”(R.Bosch, 2011). 

 

 

 

 

 



 

Mediazione didattica 

Metodologie:  

 Lezione frontale  

 Discussione guidata 

Strumenti:  

 Computer o tablet;  

 Libri di testo;  

 Videolezioni;  

 Dispense fornite dal docente;  

 Lavagna interattiva multimediale 

Verifiche:  

 Prove scritte;  

 Verifiche formative orali 
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