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Programma  svolto 
 

 

Anno scolastico: 
 

2017/2018 
 

 

Istituto Professionale 

 

Indirizzo: Enogastronomico 
 

 

classe: 

 

2 DK 
 

 

Disciplina: 

 

Lingua Francese 
 

 

docente: 

 

Pellingra Francesca  
 

 

 

Libro di testo: 
 

Eiffel en Ligne vol.1 di R. Boutégège, A. Bellò, C. Poirey; ed. Cideb 

Entrez en grammairedi D. Cornaviera, ed. Loescher 
 

Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

titolo 

Ottobre-novembre Unité 2 “ Je me présente” 

 

Funzioni comunicative 

Chiedere e parlare della professione 

Parlare dei divertimenti 

Comunicare gusti e preferenze 

 

Lessico 

Le professioni 

Divertimenti: musica e sport, cultura e attività all’aria aperta 

 

Grammatica 

Qui c’est? C’est, ce sont 

Gli aggettivi possessivi 

L’articolo partitivo 

Gli avverbi di quantità 
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C’est, ce sont; Il, elle est/ Ils, elles sont 

Le preposizioni davanti ai nomi geografici 

La formazione del femminile 

La formazione del plurale 

I verbi faire, aller, venir 

Novembre-febbraio Unité 3 "Descriptions et portraits " 

 

Funzioni comunicative 

Domandare il nome di un oggetto 

Descrivere un oggetto 

Descrivere l’aspetto fisico 

Descrivere il carattere 

Proporre di fare qualcosa: accettare o rifiutare 

Domandare e dire l’ora 

 

Lessico 

Apparecchi elettronici e digitali 

Aggettivi per descrivere la grandezza, la forma e la consistenza 

I colori 

Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico e il carattere 

L’ora 

 

Grammatica 

Qui c’est? C’est, ce sont 

Qu’est-ce qu’il y a? 

La forma negativa 

Gli avverbi interrogativi 

La formazione del femminile 

Gli aggettivi dimostrativi 

Gli aggettivi beau, nouveau, vieux 

I pronomi personali forma tonica 

L’imperativo 

 

Civiltà 

La generazione digitale 

Febbraio-aprile Unité 4 “ En route!” 

 

Funzioni comunicative 

Chiedere un favore 

Accettare e rifiutare di fare un favore 

Sollecitare e rispondere a una sollecitazione 

Fermare un passante 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Dire che non si conosce la strada e scusarsi 

Ringraziare 

 

Lessico 

I luoghi della città 

Le parole per localizzare 

I punti di riferimento in città 

 

Grammatica 

La forma negativa 

Le particolarità dei verbi di primo gruppo 

L’imperativo negativo 



3 

 

Il pronome on 

Gli aggettivi numerali ordinali 

La formazione del femminile 

I verbi pouvoir, devoir, savoir, vouloir  

 

Civiltà 

Lo sport  

I giochi olimpici nella Grecia antica 

 

Aprile-giugno Unité 5 “Préparatifs pour la fête " 

 

Funzioni comunicative 

Chiedere il permesso 

Parlare di quello che si vuole comprare 

Chiedere e dire la quantità 

 

Lessico 

Gli alimenti  

Le quantità e gli imballaggi 

I negozi 

 

Grammatica 

Il partitivo 

Il pronome en 

Particolarità dei verbi di primo gruppo: modèle manger et commencer 

Verbi del secondo gruppo 

 

Civiltà 

La spesa e gli alimenti biologici: le regole del consumo responsabile 
 

 

 

Data 

Pordenone, 14 giugno 2018 

Il docente 

Prof.ssa Francesca Pellingra 
 


