
LICEO STATALE "G. FRACASTORO"
VERONA

Anno scolastico  2021-2022

Programma svolto1 dalle docenti:

Antonella Savoia
Annie Benoit  (conversazione)

MATERIA: lingua e cultura francese (L.2) CLASSE 2  SEZ. BL

Ore settimanali: 3 di cui 2 di cattedra e 1 di conversazione

Programma svolto nel periodo 13/09/2021 – 8/06/2022. Durante l’anno si sono alternati
periodi di didattica in presenza e periodi di DDI sia individuale che di classe (segnalati nel
registro Spaggiari).
L’orario di lezione è stato ridotto a 45 minuti, a causa dello stato di emergenza sanitaria
(pandemia da SARS-COV2).

Libri di testo in adozione:
corso: ICȎNE, livre de l’ élève et cahier, vol. 1 Crimi A.M., Hatuel D.,ELI Éditions
grammaire: Grammaire du Savoir Delf, Vallacco, Cideb

Programma curricolare

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALi UNITA’ E TEMPI

descrivere la propria abitazione

-consigliare e ordinare un pasto

-parlare delle abitudini alimentari
-dare la ricetta

-chiedere la provenienza e
l’indirizzo

-chiedere e indicare l’itinerario
-proporre di fare qualcosa,
accettare o rifiutare

-descrivere un vestito

-descrivere un accessorio
-proporre e scegliere un vestito o

-le preposizioni di luogo

-gli aggettivi maschili con la
doppia 
-gli aggettivi dimostrativi 
- Il y a / Il n’ y a
- la forma interro- negativa
- i verbi servili

-l’articolo partitivo
-gli avverbi di quantità
-il comparativo di quantità
-i pronomi COD
- i verbi servir, manger, boire,
acheter
-le preposizioni di luogo davanti

-4.Bienvenue  à la maison!

Ottobre

5. En cuisine!
Novembre-dicembre

6. En route!
Gennaio

1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica effettivamente realizzati (come da Prospetto
approvato in cdc)



un accessorio
-chiedere, dire il prezzo e pagare
-chiedere e dare il proprio parere

-parlare del tempo atmosferico
-preparare un viaggio
-chiedere e dare informazioni su
un viaggio
-raccontare un viaggio

-chiedere e dire la professione

ai nomi di paesi
-i pronomi interrogativi variabili
-il verbo falloir
l’imperativo affermativo e
negativo
-i verbi in -ir
-la formazione del participio
passato

-la formazione del passato
prossimo
-i verbi in -ayer, -oyer, -uyer
-i verbi offrir, écrire, vendre,
recevoir
-gli aggettivi indefiniti

-i pronomi relativi qui, que, dont,
où

-il futuro semplice
-l’imperfetto indicativo
-i verbi voir, vivre, dire, partir
-il condizionale presente: sua
formazione

7.C’est la mode!
Febbraio-marzo

8. Vivre les vacances!
aprile-maggio

9. Et demain?
maggio

Educazione Civica
Cittadinanza digitale: esercitare i
principi della cittadinanza digitale
con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di
valori che  regolano  la vita

● Conoscere la Netiquette
● Utilizzare in modo

corretto la piattaforma
E-twinning, rispettando la
Netiquette 

febbraio

Civiltà ● Monument de Paris: La
Tour Eiffel

● La gastronomie
française 

● La french touch
● Les régions de France

et leurs chefs-lieux
● Noel et Paques en

France: les traditions

durante l’anno



Arricchimento O.F. Obiettivi e contenuti Tempi

Progetto  e-twinning di scambio
virtuale Italia-Svezia

● Lycée Hvilan di Stockolm
Prof. Brindusa Nastasa

● utilizzo piattaforma Twin
Space

● utilizzo di Chromebook in
classe

● uscita in centro storico

creare una relazione amichevole
tra i partner

- comunicare in lingua francese
sia oralmente che per iscritto
(scrivere messaggi nel Twin
Space, nella chat, nel “muro”
scrivere brevi didascalie e o
presentazione di materiale
prodotto)

- mettere lo studente in una
situazione comunicativa reale

-conoscere e comprendere usi e
costumi differenti

-produzione orale

Iscrizione,  registrazione degli
studenti sulla piattaforma e
autorizzazione da parte dell’unità
nazionale E-twinning di Italia e
Svezia nel mese di gennaio.

Febbraio, marzo, aprile
realizzazione di materiale video e
fotografico sulla scuola e Verona
pubblicato nel Twin Space

Gli studenti  si sono fermati  a
scuola oltre l’orario scolastico per
lo scambio virtuale:
09-03-2022: gli studenti si
presentano (collegamento via
Lim di classe)

04-05-2022: riflessioni sui
materiali condivisi (collegamento
di classe  via Lim)

01-06-2022: vacanze e saluti
finali ( collegamento via Lim di
classe e poi suddivisione in
piccoli gruppi e in stanze virtuali
diverse gestite dal docente per
scambio comunicativo in piccolo
gruppo)

17-05-2022: realizzazione di
brevi filmati di  presentazione di
monumenti famosi del centro
storico di Verona

Programma di Conversazione prof.ssa A. Benoit

Attività Contenuti Tempi

Realizzazione di un cartellone
con gli auguri e i buoni propositi

Alla scoperta del sito
“Spectacles”

Se présenter
Révisions grammaticales

Les sports
Les loisirs
Raconter au passé composé
Les repas
Dialogues au restaurant

Vœux et bonnes résolutions

Choisir et proposer un
spectacle
Récit d’un film

settembre

ottobre/ novembre

décembre/gennaio

febbraio



Progetto e-twinning scambio
virtuale Italia-Svezia: produzione
orale e scritta su siti famosi della
città di Verona:

Uscita in centro storico :
realizzazione di brevi filmati su
alcuni monumenti della città

Progetto “Cammini” :
Préparation d’un jeu de piste
à Vérone

Les monuments de Vérone
Création de dialogues sur des
monuments de Vérone

marzo-aprile

17 maggio

maggio

Allenamento in vacanza:
da Grammaire SAVOIR DELF: eseguire su fogli in cartaceo (in modo che io possa
ritirare e correggere)  i seguenti esercizi :

● Les articles définis/indéfinis et  partitifs : p. 31-40 A1
● Le présent de l’indicatif et l’impératif: p. 60-61-62-63-65 A1
● Les prépositions: p.124-125-126-127-128-129-133 A2
● Le participe passé: p.134-135 A2
● Le passé composé: p.138-139-145 A2
● Le futur simple: p.152-153 A2
● L’imparfait: p.154-155 A2
● Le conditionnel présent: p. 158-159-160 A2
● Les pronoms relatifs simples: p.162-163 A2
● ESEGUI LE PAG. 174- es.9 pag. 175 A2

Su Classroom: guarda i video caricati, tratti da France-info e compila per ognuno la fiche che trovi
allegata; per i video tratti da TV5MONDE esegui gli esercizi indicati on-line

Verona,  4 giugno 2022
Le docenti

Antonella Savoia e Annie Benoit

mailto:annie.benoit@liceofracastoro.edu.it

