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Funzioni: 

 Proporre di fare un, attività insieme e rispondere 

 Fissare un appuntamento 

 Chiedere e dire dove si va, da dove si viene, 

 Chiedere e dire la strada 

 Comprare dei prodotti o articoli 

 Chiedere e dire il prezzo 

 Proporre qualcosa da mangiare o da bere 

 Ordinare al ristorante 

 Complimentarsi e presentare gli auguri 

 Scegliere un vestito o un accessorio 

 parlare dei propri passatempi, 

 invitare, accettare, rifiutare un invito, 

 offrire qualcosa, 

 parlare della propria alimentazione, 

 esprimere la propria opinione, 
 
Verbi: 
I verbi del secondo gruppo in (- ir come finir), al presente indicativo, imperativo, imperfetto e 
passato prossimo. Presente indicativo, imperativo, passato prossimo dei seguenti verbi: venir, 
prendre, faire, devoir, pouvoir, vouloir, savoir, falloir, boire, vendre, croire, mettre, offrir, couvrir, 
ouvrir, soffrir cueillir. Verbi del primo gruppo con particolarità ortografiche come envoyer, 
préférer, verbi in –cer, -ger, -eler, -eter. I gallicismi.   
 
Lessico: 
La città , i servizi , i luoghi pubblici, i mezzi di trasporto, i negozi alimentari e relative merci, i 
commercianti, gli alimenti, le quantità e le confezioni, i luoghi in cui si mangia, i pasti,  le feste, il 
cibo, i negozi alimentari, gli utensili della cucina, le posate, la biancheria per apparecchiare la 
tavola  
 
Strutture grammaticali: 

 l’interrogazione totale e parziale, 

 l’imperativo, 

 la preposizione de 

 le preposizioni di luogo 

 la preposizione chez 

 i verbi riflessivi 

 il presente continuo 

 traduzione di perché 

 i numeri da 100 all’infinito 

 l’espressione dell’appartenenza 

 c’est – il est 

 gli aggettivi dimostrativi 

 il plurale dei nomi e degli aggettivi (3) 

 la frase interrogativa (3) 

 Gli aggettivi: beau, vieux, nouveau 

 L’aggettivi tout 

 Il superlativo assoluto 

 il futuro prossimo 

 gli articoli contratti 

 jouer à / jouer de 

 traduzione di molto 

 il partitivo 

 rien – personne – plus – jamais 



 i pronomi complemento di preposizione 

 i pronomi COD 

 i pronomi COI 

 Il pronome Y 

 Il pronome EN 

 il passato recente 

 il futuro prossimo 

 il passato prossimo 

 l’accordo del participio passato con être 

 l’imperfetto 

 dans – depuis – il y a 
 
Civiltà 

 i simboli della repubblica francese 

 la gastronomia francese 

 I vari tipi di menu  

 la moda francese 
 
 
La classe ha partecipato all’UDA “diritto ai diritti” in occasione della commemorazione dei 70 
anni della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
  

 
Libridi testo: Grazia Bellano Westphal – Patricia Ghezzi, Café Monde vol.1, ed. LANG - 
PEARSON 
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