
 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 
 
Programma di: Seconda Lingua Straniera- LINGUA FRANCESE  

Classe: 2^A- SERVIZI COMMERCIALI  

Testi in adozione di riferimento:  A. Bello, C. Poirey, R. Boutégège, Eiffel en ligne, le compact, 

CIDEB. 

 
 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative 
 
UdA 3.5 RIALLINEAMENTO e PIA– (U1, U2, U3) 
 

- Competenze ed abilità scritte/orali: saper parlare di sé dando informazioni personali, 

esprimendo gusti ed interagendo in modo semplice coi pari; saper descrivere il proprio 

aspetto fisico e caratteriale; saper dire e chiedere l’ora.  

- Conoscenze grammaticali: regole di pronuncia; verbi ÊTRE – AVOIR; verbi regolari in –ER 

e in -IR; la frase negativa ed interrogativa: il plurale ed il femminile di aggettivi e sostantivi  

- Lessico: consolidamento del lessico di riferimento alle funzioni comunicative di base (A1+). 

 
UdA 3.6 PREPARATIFS POUR LA FETE (U5) 

 
- Competenze ed abilità scritte/orali: saper esprimere le proprie preferenze alimentari; 

parlare delle abitudini alimentari giornaliere; saper esporre le caratteristiche di alcuni dei piatti 

tipici francesi.  

- Conoscenze grammaticali: il pronome ON; i gallicismi (consolidamento verbo ALLER- 

VENIR- ETRE); articoli partitivi; verbi irregolari del PRESENTE INDICATIVO (boire, voir, 

écrire, lire, dire) 

- Lessico: les aliments; les repas; le menu; les quantités. Espressioni idiomatiche con il cibo 

(differenze di traduzione tra la fraseologia francese ed italiana). 

- Civiltà: La cuisine française et ses spécialités (la moutarde, les fromages, la quiche lorraine, 

les crèpes, les macarons et le foie gras); L’histoire des crèpes. 

 

 UdA 3.7 EN VOYAGE  (U 6) 

 
- Competenze ed abilità scritte: saper comprendere mail informali su argomenti inerenti la 

vita quotidiana e formali (richiesta di informazione a strutture alberghiere e prenotazione per 

viaggi). 

- Conoscenze grammaticali: il pronome Y (présentatif); verbi riflessivi-pronominali; formules 

de politesse.  

- Lessico: les moyens de transport.   

 

 



UdA 3.8 RACONTE (U 7)  
 

- Competenze ed abilità scritte/orali:. raccontare al presente la propria giornata e quella di 

un’altra persona; saper parlare in modo semplice del sistema scolastico francese, facendo 

dei confronti con quello italiano. 

- Conoscenze grammaticali: verbi al presente indicativo (faire, devoir, prendre, pouvoir, 

devoir, vouloir, sortir, riflessivi); verbi al passé composé (solo verbi regolari e accordo del 

participio passato con être); avverbi di frequenza;  

- Lessico: les parties de la journée  et les actions quotidiennes; les matières scolaires. 

- Civiltà: le système scolaire français.  

 

UdA di Asse AL_ASS2 WE LOVE MODENA - Educazione civica- UdA 3.4 (parti selezionate)   

 
- Competenze ed abilità scritte/orali: attività di comprensione scritta-orale di testi di livello 

A2+ di descrizione di città (Bordeaux) e quartieri; produzione scritta (brevi testi e PPT) ed 

esposizione orale per descrivere in modo semplice e chiaro la propria città, il proprio 

quartiere, indicandone pregi e difetti e luoghi preferiti o maggiormente frequentati.  

- Conoscenze grammaticali: consolidamento dei verbi al presente indicativo regolari ed 

irregolari e dei présentatifs (c’est/ce sont/ il y a); avverbi e preposizioni di luogo;  

- Lessico: les lieux de la ville; les mots pour situer;  le quartier. 

 
 
 
 
 
 

La docente 
 
Trasmesso agli studenti della classe in data 05/06/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


