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Dal libro di testo “Icône 1” , si sono affrontate le prime sei unità;

GRAMMATICA:

 Gli aggettivi interrogativi; la formazione del femminile (1); la formazione del 

plurale(1); gli aggettivi possessivi; il pronome ON; la forma interrogativa; i verbi 

in ER; il verbo S’APPELER (UNITA’ 1);

 La formazione del femminile e del plurale (2);lepreposizioni articolate con à e 

de; la forma negativa; i verbi FAIRE, ALLER, LIRE, PREFERER ( UNITA’ 2);

 I presentativi; la formazione del plurale(2); gli avverbi interrogativi; il futur 

proche; il passé récent; le présent continu; i verbi pronominale; i verbi VENIR, 

PRENDRE, SORTIR, SUIVRE; (UNITA’ 3)

 Gli aggettivi maschili a doppia forma; le preposizioni di luogo; gli aggettivi 

dimostrativi; la forma impersonale IL Y A;la forma interrogativa negativa; i verbi 

SAVOIR, VOULOIR, DEVOIR, POUVOIR (UNITA’ 4);

 L’articolo partitivo; gli avverbi di quantità; il comparativo di quantità; i verbi 

SERVIR, BOIRE, MANGER, ACHETER; (UNITA’ 5);

 L’imperativo affermativo e negativo; i verbi in IR (UNITA’ 6).

LESSICO:

 La scuola in Francia; le persone nella vita quotidiana; i giorni della settimana, i 

mesi, le stagioni; i continenti, i paesi e le nazionalità; (UNITA’ 1);

 L’aspetto fisico, il carattere e gli stati d’animo; gli hobby (  UNITA’ 2);

 La famiglia; i numeri fino a 1.000.000.000; l ‘ora e i momenti della giornata; le 

attività quotidiane; (UNITA’ 3),

 I diversi tipi di abitazione; le stanze e gli edifici; gli aggettivi numerali ordinali; 

situare nello spazio  ; gli animali domestici e della fattoria; (UNITA’ 4),

 Gli alimenti; i negozi d’alimenti; le quantità e i contenitori; i luoghi dove si 

mangia; al ristorante; i pasti (UNITA’ 5 );



 La città; i mezzi di trasporto; i servizi e i luoghi pubblici; i negozi e i 

commercianti; (UNITA’ 6).

COMUNICAZIONE:

 Presentarsi e presentare qualcuno; chiedere e dire come si va, l’età, la data, la 

nazionalità; (UNITA’1);

 Comprendere un annuncio, un dialogo, un documento scritto; descrivere 

l’aspetto fisico, il carattere e lo stato d’animo delle persone; parlare dei propri 

gusti e preferenze; chiedere e dire l’indirizzo di residenza; (UNITA’ 2);

 Parlare della famiglia; chiedere e dare il numero di telefono e il proprio indirizzo 

e-mail; chiedere e dire l’ora; chiedere le attività da fare; (UNITA’ 3);

 Descrivere la propria abitazione ; (  UNITA’ 4);

 Proporre un prodotto e rispondere; chiedere e dire il prezzo di un alimento; 

parlare delle proprie abitudini alimentari; dare una ricetta; (  UNITA’ 5);

 Comprendere un dialogo e un documento scritto; chiedere la provenienza; 

chiedere e rispondere sul percorso da fare; proporre /accettare e rifiutare, di 

fare qualcosa; (UNITA’ 6).

Si è inoltre provveduto all’ascolto di dialoghi in lingua francese su diversi siti 

proposti e ricercati in rete, e la successiva elaborazione di brevi riassunti 

inerenti i suddetti dialoghi.
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