
 
 
 
 
Nome docente CARDULLO CRISTINA 
Materia:  FRANCESE 
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Libro di testo: Palmarés en poche 

 
Programma svolto 

Palmarès en poche 
 
Vendere o comprare un articolo o un prodotto 
Chiedere il prezzo 
Chiedere qualcosa da mangiare o bere in un ristorante o al bar 
Dire ciò che si è fatto ieri, la settimana scorsa 
Descrivere il luogo in cui si vive 
Formulare degli auguri, felicitarsi con qualcuno 
Redigere una e-mail, una lettera ad un amico 
Chiedere e accordare il permesso o il rifiuto 
Fare dei paragoni 
Chiedere come sarà il tempo e parlare delle condizioni metereologiche 
Esprimere un’opinione 
Descrivere una città 
Descrivere un animale  
Raccontare dei fatti 
Esprimere il proprio stato d’animo 
Scusarsi, accettare, rifiutare delle scuse 
Esprimere un desiderio, una speranza, un augurio 
Dire come ci si sente e dove si ha dolore 
Dare dei consigli 
 
Strutture grammaticali 
L’articolo partitivo 
La negazione con ne…que 
La frase interrogativo-negativa 
I gallicismi 
I verbi in -er casi particolari 
Il Passé composé 
L’imperfetto 
I pronomi possessivi 
I verbi dire, écrire e lire 
Il comparativo e il superlativo 
Il futuro 
La frase interrogativa con inversione del soggetto 
I pronomi relativi qui e que, dont e où 



 
 
 
 
 
Unités 7, 8, 9,10 
 
Funzioni comunicative: 
 
Vendere o comprare un articolo o un prodotto 
Chiedere il prezzo 
Chiedere qualcosa da mangiare o bere in un ristorante o al bar 
Dire ciò che si è fatto ieri, la settimana scorsa 
Descrivere il luogo in cui si vive 
Formulare degli auguri, felicitarsi con qualcuno 
Redigere una e-mail, una lettera ad un amico 
Chiedere e accordare il permesso o il rifiuto 
Fare dei paragoni 
 
 
 
Strutture grammaticali: 
 
Gli avverbi di quantità  
Il pronome en 
La negazione con ne…que 
Gli aggettivi beaux, nouveaux e vieux 
La frase interrogativo-negativa 
Il passé composé 
Gli aggettivi indefiniti 
Il verbo offrir 
L’imperfetto  
I verbi recevoir e voir 
I pronomi possessivi 
Gli avverbi di tempo  
L’aggettivo tout 
Il superlativo assoluto  
I verbi dire, écrire e lire 
Il comparativo e il superlativo 
Il futuro 
La frase interrogativa con inversione del soggetto 
I pronomi relativi qui e que, dont e où 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Unités , 11, 12, 13, 14,15 
 
 
Funzioni comunicative: 
 
Chiedere come sarà il tempo e parlare delle condizioni metereologiche 
Esprimere un opinione 
Descrivere una citta 
Descrivere un animale  
Raccontare dei fatti 
Esprimere il proprio stato d’animo 
Scusarsi, accettare, rifiutare delle scuse 
Esprimere un desiderio, una speranza, un augurio 
Chiedere dei consigli, chiedere sui servizi disponibili in un contesto determinato 
Le parti del corpo 
Dire come ci si sente e dove si ha dolore 
Dare dei consigli 
 
 
Strutture grammaticali: 
 
La frase interrogativa con inversione del soggetto 
I pronomi relativi qui e que, dont e où 
I verbi impersonali 
I verbi d’opinione 
Il verbo credere 
L’uso del passé composé 
Imperfetto  
L’accordo del participio passato 
I pronomi dimostrativi 
L’uso di avant e après 
Esprimere la causa 
Condizionale e futuro 
Gli indefiniti 
L’ipotesi 
 

 

 

 

 



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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pinerolo,  10/06/2019                                  Il docente 

 

 Cristina Cardullo 

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


