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♦ Libro di testo: F. Gallon, C. Himber C’est chez nous! Vol.1 Sansoni/Hachette, 2012  
 
Unité 0 
Lessico -i giorni della settimana,i mesi, le materie scolastiche, la classe, i momenti della giornata, 
l'alfabeto 
Funzioni comunicative: communiquer en classe; qu'est-ce que c'est?; saluer, prendre congé, épeler 
Grammatica: i pronomi personali soggetto e i verbi ausiliari être e avoir all'indicativo presente; la 
coniugazione dei verbi regolari del primo gruppo al presente; gli articoli determinativi e 
indeterminativi 
Alcuni segni grafici del francese(la cedille, le trema, les accents).  
 
Unité 1 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: Presentarsi; presentare qualcuno; chiedere e dire la nazionalità; chiedere e 
dire l'identità di un oggetto e di una persona 
Lessico: le nazioni e le nazionalità; le professioni; i numeri da 0 a 69 
Grammatica: Il pronome on; i pronomi personali tonici-forme, uso, esercizi 
La coniugazione di verbi con particolarità ortografiche in –er; il femminile dei nomi e degli 
aggettivi; la forme interrogative et l'adjectif interrogatif "quel" 
 
Unité 2 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: descrivere una persona;  parlare del carattere; parlare dello stato civile 
Lessico: la famiglia; aggettivi per descrivere; i numeri da 70 a 1000 
Grammatica: il est-elle est; c'est-ce sont; la forma negativa; la traduzione di "perché";  gli aggettivi 
possessivi 
Fonetica- il suono e-pronuncia e grafie. E accent aigu- e accent grave. 
 
Unité 3 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: chiedere e dire l'ora; parlare del tempo, delle attività quotidiane; exprimer 
la fréquence; parler de ses loisirs, activités; exprimer les préférences 
Lessico: Articulateurs du récit, les sports, les loisirs, les instruments de musique; exprimer ses goûts 
et ses préférences 



Grammatica: Il y a; alcuni verbi irregolari all'indicativo presente; i verbi riflessivi; alcune 
particolarità ortografiche dei verbi; affermare -negare: uso di oui- si- non; les articles contractés; les 
adjectifs démonstratifs;  
Fonetica: Il suono u-y. 
Culture : Le sport au lycée;  la famille en France, la politesse 
 
 
Unité 4 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: La localisation; prépositions, locutions et adverbes pour localiser; chiedere 
e dire l'indirizzo; dare indicazione ed istruzioni 
Lessico: le logement; meubles et objets de la maison, les tâches domestiques; i numerali ordinali 
Grammatica: Le futur proche;  les pronoms personnels COD; l'impératif; la place du pronom COD; 
le preposizioni con i nomi di paesi e città 
Culture-Les villes préférées des Français 
 
Unité 5 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: exprimer la quantité; parler de la santé, faire des recommandations, donner 
des conseils 
Lessico: magasins, aliments, quantités, parties du corps 
Grammatica: la traduction de "molto"; des verbes irréguliers: boire, vendre, prendre; exprimer 
l'obligation: il faut/devoir; les COI; la particella pronominale "en";  alcuni verbi irregolari. 
Culture: La restauration en France: où manger? 
Phonétique : les voyelles nasales 
 
Unité 6 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: Proporre, invitare, rifiutare, accettare, comunicare al telefono, esprimere i 
sentimenti, scusarsi, calmare 
Lessico: luoghi di uscita, gli stati d’animo 
Grammaire: alcuni verbi irregolari; les pronoms relatifs qui-que; participe passé e passé composé; 
accord du participe passé 
Culture: Des musées pour tous les goûts. 
 
Unité 7 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: évoquer des souvenirs, situer dans le passé, les mots du passé 
Lessico: les vêtements; les étapes pour marquer un récit.  
Grammatica: mettre all'indicativo presente; l'imparfait- formation; emploi passé composé-
imparfait; le pronom y 
 
Unité 8 
Documents 1 et 2- comprensione orale-scritta globale, dettagliata 
Funzioni comunicative: parlare dei sentimenti; dei progetti futuri; del tempo 
Lessico: i punti cardinali e le stagioni; les accessoires de voyage; les mots du futur; la description 
d'un objet. 
Grammatica: les gallicismes- révision futur proche, passé récent et présent continu; il comparativo 
di qualità- quantità- azione; les adjectifs à deux formes-la place des adjectifs. 
 
 



♦ C.Miquel, A.Goliot-Lété Vocabulaire progressif du Français, Clé international, 2011 
 
Présentation et usages, la vie professionnelle, l’apparence, les relations et les sentiments 
 
 

♦ Hanno altresì fatto oggetto esplicito di studio alcune strategie di apprendimento quali saper 
utilizzare i libri di testo, saper riconoscere e classificare le parti del discorso, saper ricercare parole 
chiave e ricostruire campi lessicali, memorizzare a lungo termine il lessico nuovo, scrivere sotto 
dettatura, fare un breve riassunto guidato, tradurre frasi o testi, scrivere brevi testi coerenti e coesi. 
Tali attività sono state modulate su testi di varie tipologie: articoli di riviste (Esabac tratto da Le 
Français dans le Monde), letterari(alcuni brani o capitoli tratti da Stendhal, Le Petit Prince, 
Voltaire, Gael Faye), articoli di giornali on-line (alcuni fatti di attualità quali la “fusillade de 
Grasse”,  “l’attentat de Manchester”). 
 
 

♦ Nell’ora di compresenza sono stati trattati temi quali la scuola, parlare di sé, dei propri gusti,  
della famiglia, del film preferito, le relazioni adolescenti- genitori. Gli argomenti, molto sentiti dagli 
studenti, sono stati approfonditi attraverso la visione, l’ascolto e l’analisi di video, clip musicali, 
cortometraggi, fumetti, spot pubblicitari, sequenze filmiche.  Sono stati organizzati dei lavori di 
gruppo per la preparazione della mostra su Chagall (mese di novembre) e dello spettacolo “Calais- 
Bastille”(mese di aprile) . 
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