
Programma di lingua e civiltà francese 
A.S 2015/16 

Classe I A TUR 
 

Dal testo “ Etapes” vol.1, ed. Zanichelli 
 
Unité 1-8 
 
Savoirfaire: 
Salutare, presentarsi e chiedere come va, domandare e dire la data, presentare 
qualcuno. 
Domandare e dare informazioni personali, chiedere la nazionalità, la provenienza, la 
professione. 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere, parlare al telefono, parlare dei propri gusti e 
delle proprie preferenze, descrivere la propria giornata. 
Ordinare un pasto al ristorante, invitare e rispondere ad un invito. 
Parlare del proprio abbigliamento, saper scrivere un messaggio amichevole. 
Indicare la strada e chiedere informazioni turistiche 
Raccontare un avvenimento passato, un’abitudine. 
 
 
Strutture linguistiche  
 
I pronomi personali soggetto, il presente degli ausiliari, dei verbi regolari del I e II 
gruppo, dei principali irregolari (presentati nelle unità e legati agli atti di parola). 
Il femminile ed il plurale degli aggettivi e dei nomi. 
Gli aggettivi possessivi, i dimostrativi, la frase interrogativa, i pronomi interrogativi, 
la frase negativa, gli articoli partitivi, le preposizioni articolate. 
I soggetti “Ce” – “ Il “ (soggetti di etre), i pronomi personali tonici, gli avverbi di 
luogo, i verbi pronominali, i pronomi personali complemento(COD-COI). 
Il modo imperativo, alcuni verbi impersonali(Il y a – il faut ) 
Il futurproche, il passécomposé,l’imperfetto dei verbi studiati. 
Il comparativo, le preposizioni con i nomi geografici. 
 
 
Lessico 
 
I paesi e le nazionalità, i giorni della settimana, i mesi dell’anno, inumeri, la famiglia, 
le professioni, il corredo scolastico, l’aspetto fisico, il carattere, i passatempi, le 
attività del tempo libero, gli sport, le attività quotidiane, il tempo e l’ora, gli alimenti 
e le quantità, i negozi e i commercianti, i servizi, le modalità di pagamento. 
Le uscite, i vestiti e gli accessori, i trasporti, i luoghi della città. 
I colori, le forme, i materiali 
I luoghi della città 



 
Dal testo consigliato per le vacanze estive”MaGrammaire ” , ed. Rizzoli: 
 
Unité 6 (pp. 28-20) 
Unité 7-8-9-10 (pp.31-42) 
Unité 11-12 (pp.46-53) 
Unité 16-17-18-19 (pp.66-72) 
Unité 20(pp.80-82) 
Unité 26 (pp.104-106) 
Unité 28(pp.114-117) 
Unité 33-34 (pp.141-143) 
Unité 36 (pp.152-155) 
Unité 46 (pp.202-207) 
 
 
 
 
Siena, lì 7 Giugno 2016                                                              la docente 
                                                                                               Laura Tommasi 
 
 
 
 
 



Programma di lingua e civiltà francese 
A.S 2015/16 

Classe   I B AFM 
Dal testo “ Etapes” vol.1, ed. Zanichelli 
 
Unité 1-8 
 
Savoirfaire: 
Salutare, presentarsi e chiedere come va, domandare e dire la data, presentare 
qualcuno. 
Domandare e dare informazioni personali, chiedere la nazionalità, la provenienza, la 
professione. 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere, parlare al telefono, parlare dei propri gusti e 
delle proprie preferenze, descrivere la propria giornata. 
Ordinare un pasto al ristorante, invitare e rispondere ad un invito. 
Parlare del proprio abbigliamento, saper scrivere un messaggio amichevole. 
Indicare la strada e chiedere informazioni turistiche 
Raccontare un avvenimento passato, un’abitudine. 
 
 
Strutture linguistiche  
 
I pronomi personali soggetto, il presente degli ausiliari, dei verbi regolari del I e II 
gruppo, dei principali irregolari (presentati nelle unità e legati agli atti di parola). 
Il femminile ed il plurale degli aggettivi e dei nomi. 
Gli aggettivi possessivi, i dimostrativi, la frase interrogativa, i pronomi interrogativi, 
la frase negativa, gli articoli partitivi, le preposizioni articolate. 
I soggetti “Ce” – “ Il “ (soggetti di etre), i pronomi personali tonici, gli avverbi di 
luogo, i verbi pronominali, i pronomi personali complemento(COD-COI). 
Il modo imperativo, alcuni verbi impersonali(Il y a – il faut ) 
Il futurproche, il passécomposé,l’imperfetto dei verbi studiati. 
Il comparativo, le preposizioni con i nomi geografici. 
 
 
Lessico 
 
I paesi e le nazionalità, i giorni della settimana, i mesi dell’anno, i numeri, la 
famiglia, le professioni, il corredo scolastico, l’aspetto fisico, il carattere, i 
passatempi, le attività del tempo libero, gli sport, le attività quotidiane, il tempo e 
l’ora, gli alimenti e le quantità, i negozi e i commercianti, i servizi, le modalità di 
pagamento. 
Le uscite, i vestiti e gli accessori, i trasporti, i luoghi della città. 
I colori, le forme, i materiali 
I luoghi della città 



 
Dal testo consigliato per le vacanze estive”MaGrammaire ” , ed. Rizzoli: 
 
Unité 6 (pp. 28-20) 
Unité 7-8-9-10 (pp.31-42) 
Unité 11-12 (pp.46-53) 
Unité 16-17-18-19 (pp.66-72) 
Unité 20(pp.80-82) 
Unité 26 (pp.104-106) 
Unité 28(pp.114-117) 
Unité 33-34 (pp.141-143) 
Unité 36 (pp.152-155) 
Unité 46 (pp.202-207) 
 
 
 
 
Siena, lì 7 Giugno 2016                                                              la docente 
                                                                                               Laura Tommasi 
 



Programma di lingua e civiltà francese 
A.S 2015/16 

Classi II B AFM 
Correzione attività libro vacanze estive “Deuxans de vacances” di J.Verne 
 
Dal testo “Fil vert “ed Europass, vol.1,vol.2 . 
Parcours 6 (vol.1 ,unité 11-12)Parcours 7(vol.2, unité13-14)Parcours 8(vol.2 ,unité 
15-16).Parcours 9 (Unité 17) 
 
 

 
Savoirfaire: 
 
Raccontare un fatto, domandare e dire l’ora, fissare un appuntamento, parlare del 
meteo, indicare la durata e la frequenza, interagire al telefono, invitare qualcuno, 
accettare e rifiutare, raccontare abitudini passate. Descrivere il luogo nel quale si 
abita, esprimere dei consigli, degli obblighi, dei divieti. Parlare della propria 
esperienza scolastica, conoscere il sistema scolastico francese, domandare e dire ciò 
che si sa o che non si sa fare. 
Esprimere un sentimento, dare un consiglio, esprimere un desiderio, un obbligo, una 
volontà. 
 
 
 Strutture grammaticali 
 
Ripasso di tutti i verbi studiati nel corso del primo anno al presente, al passécomposé 
e al modo imperativo; 
I nuovi verbi presenti nelle unità studiate, quali: verbi in “oir”, in “uire”, in 
“anidre/eindre”.Il tempo imperfetto, gli avverbi di tempo, i verbi impersonali legati 
alla meteorologia .Accordo participio passato(ausiliare être-avoir) . 
Il futuro, i verbipronominali, l’uso dei tempi del passato.  
Il modo condizionale presente, l’ipotesi di primo e secondo grado, pronomi indefiniti, 
possessivi, relativi e dimostrativi. 
I comparativi e i dimostrativi. 
 
Lessico: 
 
Le attività del tempo libero, la meteorologia, i trasporti; l’ora e il tempo, le attività 
sportive, il telefono, gli obblighi e i divieti, la vita scolastica, gli stati d’animo. 
 
 
Aspetti di civiltà : 
 
Le attività di svago, le nuove tecnologie,l’ambiente,la scuola francese,i viaggi. 



Letture dei testi letterari presenti nelle unità (Perec, Pennac) testi di canzoni 
analizzate in funzioni degli atti di parola studiati.  
Materiale fotocopiato sulla regione di Tours, meta dello scambio culturale di 
quest’anno scolastico svolto da tre alunne  (video sui castelli della Loira) 
 
Compiti per le vacanze estive:dal testo di grammatica consigliato “Ma grammaire” 
ed. Rizzoli 
Unité 9-10(pp.37-42) 
Unités 16-17-18 (pp.66-74) 
Unités 20-21-22-23-24(pp. 80-96) 
Unité 28-29(pp.114-126) 
Unité 42 (pp.178-182) 
Unités 46-47-48-49 (pp.202-216) 
Unités 52-53-54(pp.231-244) 
Unité 67 (pp.291-295) 
 
 
 
 

La  docente 
Laura Tommasi 

 
Siena,7 Giugno 2015                                                                                                        



Programma di lingua e civiltà francese 
A.S 2015/16 

Classi II B TUR 
Correzione attività libro vacanze estive “Deuxans de vacances” di J.Verne 
 
Dal testo “Fil vert “ed Europass, vol.1,vol.2 . 
Parcours 6 (vol.1 ,unité 11-12)Parcours 7(vol.2, unité13-14)Parcours 8(vol.2 ,unité 
15-16).Parcours 9 (Unité 17) 
 
 

 
Savoirfaire: 
 
Raccontare un fatto, domandare e dire l’ora, fissare un appuntamento, parlare del 
meteo, indicare la durata e la frequenza, interagire al telefono, invitare qualcuno, 
accettare e rifiutare, raccontare abitudini passate. Descrivere il luogo nel quale si 
abita, esprimere dei consigli, degli obblighi, dei divieti. Parlare della propria 
esperienza scolastica, conoscere il sistema scolastico francese, domandare e dire ciò 
che si sa o che non si sa fare. 
Esprimere un sentimento, dare un consiglio, esprimere un desiderio, un obbligo, una 
volontà. 
 
Strutture grammaticali:  
 
Ripasso di tutti i verbi studiati nel corso del primo anno al presente, al passécomposé 
e al modo imperativo; 
I nuovi verbi presenti nelle unità studiate, quali: verbi in “oir”, in “uire”, in 
“anidre/eindre”.Il tempo imperfetto, gli avverbi di tempo, i verbi impersonali legati 
alla meteorologia .Accordo participio passato(ausiliare être-avoir) . 
Il futuro, i verbipronominali, l’uso dei tempi del passato.  
Il modo condizionale presente, l’ipotesi di primo e secondo grado, pronomi indefiniti, 
possessivi, relativi e dimostrativi. 
I comparativi e i dimostrativi. 
 
Lessico: 
 
Le attività del tempo libero, la meteorologia, i trasporti; l’ora e il tempo, le attività 
sportive, il telefono, gli obblighi e i divieti, la vita scolastica, gli stati d’animo. 
 
 
Aspetti di civiltà : 
 
Le attività di svago, le nuove tecnologie,l’ambiente,la scuola francese,i viaggi. 



Letture dei testi letterari presenti nelle unità (Perec, Pennac) testi di canzoni 
analizzate in funzioni degli atti di parola studiati.  
Materiale fotocopiato sulla regione di Tours, meta dello scambio culturale di 
quest’anno scolastico svolto da  6 alunne (video sui castelli della Loira) 
 
Compiti per le vacanze estive:dal testo di grammatica consigliato “ Grammairesavoir 
DELF” ed.Cideb 
 
Unité 8-9-10  (pp 24-29) 
Unité 11-12-13 (pp.32-37) 
Unité 14-15-16-17-18-19-20-21 (pp. 44-59) 
Unité 22-23-24(pp 66-73) 
Unité 27-28-29(pp.80-85) 
Unité 32-33-3-35 (pp.96-103) 
Unité 44-45-46-47(pp.134-141) 
Unité 52-53-54-55-56-57-58-59(pp.152-169) 

La  docente 
Laura Tommasi 

 
Siena,7 Giugno 2015                                                                                                



Programma di Lingua e civiltà Francese 

a.s2015-16 

III FM-RIM 

Lettura ed analisi del testo dato per le vacanze estive: Le tour du monde en 80 jours, 
deJ.Verne 

Dai testi”Filvert “ vol. 2 ed. Europass-Parcours ed.Europass,-NiveauxGrammaire,ed 
Petrini 

Parcours :9-12 del testo Fil vertvol .2, 

Funzioni comunicative: 
Raccontare una storia d’amore, esprimere la gioia e la tristezza. Esprimere un 
desiderio, una volontà, un obbligo.Esprimere un’opinione, la certezza o l’incertezza. 
Saper scrivere una lettera formale di richiesta d’informazioni. 
Parlare della propria salute, analizzare un fatto di cronaca, raccontare un film o uno 
spettacolo 
Strutture linguistiche: 
La formazione e l’uso del congiuntivo, i pronomi relativi semplici e composti e i 
pronomi dimostrativi. Gli avverbi di maniera, i verbi in oindre-aindre-eindre. I 
pronomi personali complemento doppi. L’espressione della causa e della 
conseguenza, pronomiinterrogativi, espressione dello scopo,condizionale passato, 
l’ipotesi del III tipo, l’espressione della condizione, la forma passiva 
Lessico: 
Gli stati d’animo, isentimenti, le proteste, la televisione, il cinema, l’ambiente e 
l’ecologia, la salute, la stampa. 
 
Aspetti di civiltà: 
Visione dello spettacolo teatrale in lingua “6rano3.0”, a cura della compagnia teatrale 
“France Théâtre”(alcuni alunni) 
Lettura ed analisi di alcune scene 
 
Materiale fotocopiato sulla regione di TOURS, in merito allo scambio svolto nel 
mese di Marzo che ha visto la partecipazione della sezione RIM della classe. 
 
Il Rinascimento francese: la figura di Francesco I; poesie di DuBellay(Heureux qui 
commeUlysse…) Ronsard(Mignonne , allonsvoir si la rose…- 
Quandvousserezbienvieille…); 
Video e letture sui castelli della Loira 
 
 



Letture ed ex per le vacanze estive e per il recupero: 
 
daltesto”Parcours” ed . Europass: 
Unité1 : Le territoire et l’administrationfrançaise( da pag 12 a pag.21) 
Unité4:Laquestion de l’écologie( da pag 58 a pag.67) 
Unité 6: LesFrançais et lesmédias (da pag.92 a pag.99) 
Unité7 : Le jeunesfrançais(da pag.102  a pag.117) 
 
Dal testo “Niveauxgrammaire” ed Petrini 
Capitoli relativi agli argomenti grammaticali nel programma. 
 
 
 
 
Siena , 31 Maggio 2016                                                                      La docente 
                                                                                                          Laura Tommasi 
 
 



Programma  

Lingua e civiltà Francese 

Classe V TUR 

A.S. 2015-16 

Dal testo “PlanèteTourisme”, ed.Petrini 

Dossier 7-8-9-10-11 

La creazione e promozione di un prodotto turistico: scrittura di una circolare 
promozionale, di un dépliant informativo, di una brochure illustrativa (Dossier 
7) 

Il turismo e i trasporti: i vari mezzi di trasporto e i vari tipi di turismo, lettere di 
prenotazione e di reclamo; lessico relativo al trasporto marittimo, aereo e 
ferroviario; lavori di approfondimento personali su viaggi e crociere (Dossier 
8) 

La vendita di prestazioni e servizi: le modalità di pagamento, la lettera di 
fatturazione, di rettifica di fattura, di annullamento e di sollecito (Dossier 9) 

La creazione e l’organizzazione di forfaits turistici: il viaggio à forfait, 
costruzione di un itinerario, proposta di circuiti, lettere di domanda 
d’informazioni, di richiesta di cataloghi e brochures. (Dossier 10) 

Gli impatti del turismo: lo sviluppo del turismo sostenibile, il turismo di massa, 
le assicurazioni, la domanda e l’invio di preventivo assicurativo (Dossier 11) 

 

Aspetti di cultura e civiltà: 

Lettura  completa ed analisi del testo “Le racismeexpliqué à ma fille “, di T. B. 
Jelloun 

Lettura completa  ed analisi del testo “La Sicile” di G. de Maupassant 

Visione dello spettacolo in lingua “6rano3.0” a cura della compagnia France 
Théâtre(adattamento della pièce  del teatro romantico Cyrano de Bergérac di 
E. de Rostand) 

Dal testo “Profession reporter”: Le XIX siècle, le XX et XXI (quadro storico dei 
secoli presentati) 

Parte letteraria 



All’interno dei movimenti letterari del XIX e XX secolo, sono stati analizzati 
autori e testi in prevalenza sulla tematica del viaggio e precisamente: 

Rousseau :”Discourssur l’inégalitéparmileshommes”-“Le mythedu bon 
sauvage”-“Aller à pied”-“ la 
Cinquièmepromenade”danslesRêveriesdupromeneursolitaire 

Lamartine: Le Lac 

Chateaubriand : René 

Hugo : Le Papedesfous(Notre Dame de Paris)- L’alouette, la mort de 
Gavroche (lesMisérables, visione di alcune scene dell’omonimo film ); La 
Fonctiondupoète 

Baudelaire : Correspondances- L’Albatros-Invitationauvoyage 

Rimbaud : Ma Bohème 

Flaubert : Madame Bovary (lettura ed analisi di alcuni brani del romanzo, 
visione del film omonimo di C. Chabrol) 

Stendhal : Brano tratto dal testo “Rome ,Naples et  Florence” 

Apollinaire: da Calligrammes, La cravate et la montre- il pleut 

Eluard : La terre est bleuecomme une orange- Liberté 

Proust : brani di “Ducôté de chezSwann”(la madeleine- la sonate de Vinteuil-
le drameducoucher) 

 

Per i testi di letteratura sono stati consultati i siti 

www.etudesclassiques.fr 

www.lebacdefrançais.fr 

 

 

Siena, lì 31 Maggio 2016                                                     La docente 

                                                                                            Laura Tommasi 

                                                                                               Gli alunni 

 

 



 


