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Funzioni: 

 ordinare al ristorante 

 chiedere un servizio 

 fare paragoni 

 prenotare 

 esprimere accordo o disaccordo e 
argomentare 

 esprimere la collera 

 raccontare al passato 

 descrivere il carattere 

 prendere la parola 

 spiegare il proprio punto di vista 

 esprimere la necessità 

 scrivere una e-mail formale 

 esprimere la certezza e l’incertezza 

 rassicurare, rimproverare, scusarsi 
 
 
Verbi: 
il presente indicativo, l’imperativo, il passato 
prossimo, l’imperfetto, il condizionale e il 
trapassato prossimo dei seguenti verbi: 
servir, sortir, voir, entendre, connaître, lire, 
ouvrir, vouloir, pouvoir, écrire éteindre 
 
Lessico: 
il ristorante, i pasti, i sentimenti, la lettura, il 
carattere. 
 
Strutture grammaticali: 

 i pronomi dimostrativi 

 i pronomi interrogativi 

 y e en 

 il comparativo 

 il superlativo relativo 

 i pronomi COI 

 i pronomi complemento all’imperativo 

 i pronomi complemento (tabella 
riassuntiva) 

 gli aggettivi indefiniti 

 l’accordo del participio passato con 
avoir 

 l’espressione dell’opposizione 

 l’imperfetto dei verbi in cer e ger 

 il passato prossimo (f. negativa, f. 
interrogativa) 

  il condizionale  

 il trapassato prossimo 

 l’inversione (particolarità) 

 la risposta (particolarità) 

 
 
 
 



 il futuro anteriore 

 il condizionale passato 

 l’ imperativo accompagnato da pronomi 
 

 
Civiltà: 
i piatti preferiti in Francia e nel mondo 
La moda in Francia e nel mondo 
 
Microlingua: 
Il personale del ristorante 
L’abbigliamento (divisa di sala e cucina) 
Qualità del personale di ristorazione 
L’attrezzatura del ristorante 
L’igiene 
Le strutture e i materiali 
I diversi tipi di menu 
Ia carte e la sua composizione 
La mise en place 
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R. Bruneri -C. Ghioldi -M. Pelon, Coup de coeur, vol.1-2 ed. Minerva Scuola M. Olivieri, P.  
 
Beaupart, Prêt à servir, ed. Rizzoli languages 

 
 
 
 
Chioggia, 16/05/2019 
 
 

Il docente  
Maria Antonia Savoca                                                            
    


