
 

 

 
ISTI TU TO I ST RUZIO NE SU PERIO RE ST AT ALE “ P R I M O  L E V I ”   

via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

prof. Maria Rosa Becciu                                                                                               Lingua e civiltà FRANCESE 

CLASSE   3^ CT                                                                                     anno scolastico 2018/2019 

 

Dal testo : Boutégège, Bellò, Poirey, EXPLOITS Compact et Abrégé, DEA SCUOLA CIDEB                                                                                       

Unité 0 Funzioni comunicative  

Dire la data 

Lessico  

I giorni della settimana 

Le stagioni e i mesi 

I numeri dallo 0 al 39 

Il materiale scolastico 

Gli oggetti della classe 

Grammatica  

Gli articoli determinativi e indeterminativi 

Fonetica: L’alfabeto 

 

Unité 1 Funzioni comunicative 

Salutare e congedarsi 

Domandare e dire il nome, l’età, la nazionalità 

Domandare e dare un numero di telefono, un indirizzo di posta e di posta elettronica 

Lessico 

I numeri dal 40 in poi 

Le nazioni e le nazionalità 

I continenti 

Gli indirizzi di posta elettronica e il web, gli indirizzi postali 

Grammatica 

I verbi être e avoir 

I verbi del primo gruppo 

La formazione del femminile e del plurale (I) 

Gli aggettivi interrogativi 

La forma interrogativa 

Le preposizioni articolate 

Unité 2 Funzioni comunicative 

Parlare della famiglia 

Comunicare in modo informale: domandare e dire la professione, parlare dei divertimenti, 
dei gusti e delle preferenze 

Lessico 

La famiglia e lo stato civile. Mestieri e professioni 

Divertimenti: musica, cultura e sport 

Grammatica 

Gli aggettivi possessivi 

La forma negativa (1) 

Gli avverbi di quantità 

C’est / Il est 

Le preposizioni davanti ai nomi geografici 

La formazione del plurale (2) 

I verbi faire, aller, venir 



 

 

 

Unité 3 Funzioni comunicative 

Domandare e dire il nome di un oggetto, descrivere un oggetto 

Descrivere l’aspetto fisico, 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 

Aggettivi per descrivere il carattere 

L’ora 

Grammatica 

Il y a 

Gli avverbi interrogativi 

La formazione del femminile (2) 

Gli aggettivi dimostrativi 

Gli aggettivi beau, nouveau, vieux 

I pronomi personali forma tonica 

L’imperativo 

 

Unité 5 

 
 Funzioni comunicative 

Parlare di quello che si vuole comprare, della quantità, del prezzo 

Informarsi sui mezzi di pagamento 

Chiedere, concedere o rifiutare un permesso 

Lessico 

Gli alimenti 

La quantità e gli imballaggi 

I negozi 

Grammatica 

Il partitivo 

Il pronome en 

L’aggettivo indefinito tout 

Verbi del primo gruppo: particolarità (2) 

Verbi del secondo gruppo 

I gallicismi 

Verbi irregolari in -ir: servir, dormir, mentir, partir, sentir, sortir 

Verbi irregolari in -re: boire, mettre 
 

 

Quartu Sant’Elena, 1 giugno 2019                                    La docente                                  Gli alunni 

                                                                                                                  

 

 


