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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 

 parlare del proprio stato di salute 

 dare consigli 

 prendere la parola 

 spiegare il proprio punto di vista 

 intervistare un professionista 

 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 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, croire, apercevoir, aller, avoir,  être, venir, tenir, falloir, faire…. 
 
Lessico:  
il ristorante, i pasti, i sentimenti, la lettura, il carattere, la salute, la stampa, la 
televisione, l’art, il curriculum vitae, le tavail, le social. 
 
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) 

 La frase passiva 

 L’indicativo più che perfetto 

 i pronomi dimostrativi neutri 

 la frase interrogativa con inversione e la risposta 

 il futuro anteriore 

 il condizionale passato 

 il congiuntivo presente 

 i verbi d’opinione 

 le locuzioni impersonali + congiuntivo 

 i pronomi possessivi 

 i pronomi indefiniti 

 il discorso indiretto al passato 

 i connettivi temporali il participio presente 

 i pronomi complemento all’imperativo con i pronomi accoppiati 

 
 
 

 
 



 

 l’imperfetto dei verbi in cer e ger 

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

 l’opposizione imperfetto/passato prossimo 

 il condizionale  

 il trapassato prossimo 

 il periodo ipotetico 

 i pronomi dimostrativi neutri 

 l’inversione (particolarità) 

 la risposta (particolarità) 

 il futuro anteriore 

 il condizionale passato 

 Il congiuntivo presente 

 Il congiuntivo passato 
 

 
Civiltà: 
La cucina regionale francese e la cucina regionale italiana, 
i ristoranti tradizionali: bistrots e brasseries di Parigi 
i bistrots e le trattorie in Italia. 
 
 
Microlingua: 
Il personale del ristorante 
Il personale di cucina 
L’abbigliamento (divisa di sala e cucina) 
I metodi di cottura 
L’attrezzatura della cucina 
Gli accessori della cucina 
Gli accessori per la pasticceria 
La classificazione dei ristoranti 
Gli antipasti 
Le minestre.  
La preparazione di vari tipi di ricette: la tarte aux aubergines et  au miel, le fumet de 
poisson 
les potages clairs, les potages liés, les potages de légumes taillés : potage cultivateur, 
parisien 
les potages des légumes frais : le potage Parmentier 
les potages des légumes secs :potage Saint Germai, potage Conti,  potage 
Soissonnais. 
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 
 
 
Libridi testo:  
R. Bruneri -C. Ghioldi -M. Pelon, Coup de coeur, vol.1-2 ed. Minerva Scuola M. Olivieri, P.  
A. De Carlo, À table !, ed. Hoepli 
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