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PROGRAMMA  SVOLTO  

 

MATERIA:  LINGUA FRANCESE 

 
Classe: 2A   Indirizzo: Tecnico Turistico  a.s.: 2021-2022 

 

 
Testi utilizzati: Cocton, Dauda et alii “Étapes, version légère” Zanichelli editore  

Prof. : Maria Pia Monaco 

 
 

Del primo anno sono stati ripetuti i seguenti argomenti:  

• Salutare, presentarsi e presentare qualcuno 
• Parlare dell’aspetto fisico e del carattere  
• Verbi all’indicativo presente : être, avoir,  -er, aller, venir 
• Formazione del femminile e del plurale 
• Aggettivi possessivi  
• Preposizioni semplici e articolate 
• Numerali 

 
Programma svolto secondo anno: 
 
Unità 4 
Parlare dei propri gusti e preferenze (attività del tempo libero) 
Descrivere la giornata  
Indicare l’ora 
Espressioni per indicare la frequenza  
Aggettivo interrogativo “Quel…” 
Verbi all’indicativo presente: aller, venir, faire, prendre, faire, dire, pouvoir, vouloir; verbi in -ir (secondo 
gruppo) 
Particolarità dei verbi: se lever, préférer, appeler, acheter 
Ripetizione dei numerali 
 
Unità 5 
Fare la spesa al supermercato 
Lessico degli alimenti, delle quantità e dei commercianti 
Partitivo 
Traduzione di “Molto” 
Pronome “En” 
Negazione con “jamais, plus, rien” 
Imperativo dei verbi studiati 
Tabella dei pronomi personali 
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Unità 6 
Descrivere l’abbigliamento (lessico) 
Parlare della famiglia (lessico) 
Aggettivi dimostrativi 
Passato prossimo e participio passato di tutti i verbi studiati 
Accordo del participio passato 
Futur proche 
Verbi in -yer 
Avverbi di tempo 
 
Unità 7 
Spostarsi in città: indicazioni stradali e lessico dei punti di riferimento in città 
Avverbi e preposizioni di luogo 
 
Civilisation: Les fȇtes et les traditions françaises : Noël et la Galette des Rois, la Chandeleur et les crêpes , 
Pâques 
 

 

 

 

 

Inveruno, 7 giugno 2022 

 

           La docente 

 

                     Prof.ssa Maria Pia Monaco                       
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