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Funzioni: 

 Esprimere un’azione futura 

 Precisare i dettagli di un viaggio 

 Formulare delle promesse e degli impegni 

 Fare delle previsioni 

 Fare dei rimproveri e protestare 

 Riconoscere i propri torti e scusarsi e rifiutare le proprie responsabilità 

 Parlare della salute  

 Dare consigli 

 Domandare l’autorizzazione per fare qualcosa 

 Accordare e rifiutare l’autorizzazione 

 Esprimere delle ipotesi 

 Esprimere delle cause  

 Esprimere le conseguenze 
 

 
  
 
Verbi:  
il presente indicativo, l’imperativo, il passato prossimo, l’imperfetto, il trapassato 
prossimo , il condizionale , futuro semplice ed anteriore Il congiuntivo presente, dei 
seguenti verbi: servir, sortir, voir, entendre, connaître, lire, ouvrir, vouloir, pouvoir, écrire 
éteindre,, craindre, joindre, croire, apercevoir, aller, avoir,  être, venir, tenir, falloir, 
traduire, rire, i verbi impersonali 
 
Lessico:  
il meteo, la città e le sue attrattive, vacanze alternative, la salute,  il curriculum vitae, il 
lavoro. 
 
Strutture grammaticali: 

 l’espressione della condizione introdotta da SI (1) 

 l’espressione della condizione introdotta da SI (2) 

 l’espressione della condizione introdotta da SI (3) 

 L’indicativo imperfetto 

 i pronomi dimostrativi 

 I pronomi dimostrativi neutri 

 I pronomi possessivi 

 I pronomi interrogativi 

 I pronomi indefiniti(1) 

 I  pronomi indefiniti (2) 

 l pronomi relativi où et dont 

 Il posto dei pronomi personali complemento oggetto 

 Gli avverbi di modo o maniera 

 I pronomi interrogativi invariabili 

 ll futuro semplice 

 Il futuro anteriore 

 Il condizionale presente 

 Il condizionale passato 

 Il congiuntivo presente 

 Il congiuntivo passato 
 

 
 
 

 
 



 I verbi d’opinione 

 Le locuzioni impersonali + congiuntivo 

 Il sistema ipotetico 
 

 
Civiltà: 
I vari aspetti della francofonia : il francese come lingua madre, il francese come lingua 
seconda, l’OIF: Organizzazione Internazionale della Francofonia, i menbri dell’OIF. 
Paesi francofoni: 
Le Québec, posizione geografica, simboli,aspetti storici, culturali, piatti tipici.  
La Tunisie: posizione geografica,aspetti storici, culturali, piatti tipici. 
 
Per quanto riguarda P.C.T.O. (ex ASL) sono stati svolti i seguenti argomenti: 
La ricerca di lavoro  
La lettera di motivazione 
Il curriculum vitae 
Il colloquio di lavoro 
 
 
Film : 

Le Nouveau Stagiaire ou Le Stagiaire au Québec, comédie dramatique américaine réalisée 
par Nancy Meyers et sortie en 2015. 

Activités sur l’argot:  Chansons  "Alors on danse " de Stromae, 

  
 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
Il 12 novembre 2018, la classe, accompagnata dalla docente e dopo esser stata 
adeguatamente preparata, si è recata presso  il teatro di Padova per assistere alla 
rappresentazione teatrale dello spettacolo Révolution, le pouvoir des rêves, 
organizzato da “France théâtre. 
 
 
 
 
 
 
Libridi testo : Un deux, trois, Action! vol.2, E. De Gennaro avec la collaboration de D. Michelet, 
C. Bresson,  ed. Il Capitello 
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