
 
 
 
 
Nome docente CARDULLO CRISTINA 
Materia:  FRANCESE 
Classe: 1 A socio 
Libro di testo: Café Monde en poche 

 
Programma svolto 

 
 

Café Monde en poche 
  
Presentarsi e presentare qualcuno 
Saper chiedere la nazionalità, la professione, l’età 
Parlare di hobby e di interessi 
Dire la data, il giorno e l’ora 
Rispondere a domande di vero/falso 
Ringraziare e scusarsi 
Parlare della famiglia 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di qualcuno 
I colori, gli sport 
La routine  
Le espressioni temporali 
Luoghi e mezzi di trasporto 
 
Strutture grammaticali 
 
Presente dei verbi del primo gruppo in -er  
Gli ausiliari être e avoir 
Il verbo s’appeler 
La forma negativa 
Le tre forme interrogative 
Gli avverbi interrogativi 
L’imperativo 
Il femminile dei nomi 
Il plurale 
I verbi aller e faire 
Pronomi personali soggetto 
Pronomi personali tonici 
Aggettivi possessivi 
Aggettivi dimostrativi 
 
 
 



 
 
 
 
Unités 1,2,3 
 
Funzioni comunicative: 
 
Dire l’ora 
Esprimere le abitudini 
Chiedere e dare informazioni personali 
Parlare della propria famiglia e dei legami di parentela 
Domandare e rispondere sulla frequenza 
Esprimere un’opinione 
Essere autonomi nell’apprendimento 
Esprimere preferenze  
Parlare dei propri hobby e del tempo libero 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere 
 
Strutture grammaticali: 
 
Il presente dei verbi del primo gruppo  
La frase interrogativa diretta 
Gli aggettivi interrogativi 
Il femminile dei nomi e degli aggettivi 
Le preposizioni articolate 
Il verbo venir, faire e aller 
La forma negativa 
C’est, ce sont- il y a  
Gli avverbi très, beaucoup, e beaucoup de 
Il pronome On 
I gallicismi : passé récent, futur proche, présent progressif 
I verbi prendre e partir  
Le preposizioni di luogo  
 
 
 
Unités 3,4,5 
 
Funzioni comunicative: 
 
Parlare e descrivere luoghi 
Proporre attività ludiche 
Indicare la strada 
Chiedere gli orari dei mezzi di trasporto 
Acquistare dei prodotti in negozio  
Domandare il prezzo di un articolo  



 
 
 
 
Ordinare da mangiare e da bere al bar o al ristorante 
Come pagare  
 
Strutture grammaticali: 
Il presente dei verbi del secondo gruppo in -ir 
L’imperativo 
Il faut 
I pronomi personali complemento oggetto indiretto (COI) 
I pronomi personali complemento oggetto diretto (COD) 
Pourquoi…? Parce que 
Les verbes vouloir, pouvoir, devoir 
L’articolo partitivo 
Gli aggettivi beaux, vieux, nouveaux 
I numeri a partire da 101 
 
Cultura e Civiltà (Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; 
Competenze sociali e civiche) 
Gli scambi europei 
Gli idoli dei giovani 
Studiare all’estero 
Paris 
 

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 

 

Compiti delle vacanze: Ripasso sistematico delle unità svolte durante l’anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pinerolo, 10/06/2019                               Il docente 

                                                                                                Cristina Cardullo 

 



 
 
 
 
          


