PROGGRAMAZIONE SVOLTA
a.s. 2018-2019
CLASSE 2^BLL
GRAMMAIRE in “ Fiches de grammaire”:
Particolarità ortografiche dei verbi in –er al presente; Il presente indicativo dei verbi regolari in –ir; Il
presente indicativo dei verbi irregolari in –ir; il presente indicativo dei verbi i rregolari in –oir; il presente
indicativo dei verbi irregolari in-re; La forma negativa; La forma interrogativa; La forma interrogativa
negativa; Il presente indicativo dei verbi pronominali; L’impérativo presente; Il passato prossimo; Quale
ausiliare?; L’accordo del participio passato; L’accordo del participio passato dei verbi pronominali;
L’imperfetto indicativo; Il trapassato prossimo indicativo; I gallicismi; Il futuro; Il futuro antériore; Il
condizionale presente; Il condizionale passato; Il congiuntivo presente e passato; L’uso del congiuntivo;
L’espressione dell’ipotesi e della condizione.
LEXIQUE ET GRAMMAIRE in “Un, deux, trois…ACTION2”:
UNITE’ 11 “Une tournée internazionale”
Communication:
Exprimer une action future
Préciser les détails d’un voyage
Textes et lexique: La Météo
Grammaire: Le futur simple; Les pronoms indéfinis; Les pronoms relatifs “Don’t” et”où” ; Place des
pronoms personnels compléments; les verbes “Traduire”et “Rire”
Compétences: Compréhension des écrits; production écrite
UNITE’ 12: “Prédictions”
Communication: Formuler des promesses et des engagements; faire des prévisions
Textes et lexique:” La ville et ses attractions”
Grammaire: Les pronoms indéfinis(2); Les pronoms démonstratifs; ; Les pronoms démonstratifs neutres;
Le futur antérieur.
Compétences: Compréhension des écrits; Production orale
UNITE’ 13” Ne vous f^achez pas comme ça!”
Communication: Faire des reproches; Protester; Reconnai^tre ses torts et s’excuser; Rejeter la
resposabilité; Calmer
Textes et lexique: Vacances alternatives

Grammaire: Les pronoms possessifs; les adverbes en –ment; Les formes verbales impersonnelles
Compétences: Production orale; Production écrite

UNITE’14 “Une entorse à la cheville”
Communication: Parler de la santé; Donner des conseils; Demander la permission; Accorder/ refuser la
permission
Textes et lexique: “La forme et le bien-^etre”
Grammaire: Le conditionnel présent; Le conditionnel passé; Les pronoms interrogatifs variables; Les
verbes “Craindre” et “Joindre “
Compétences: Compréhension des écrits; Compréhension de l’oral
UNITE’15: “Si tu avais dit ça avant de partir!”
Communication: Exprimer des hypothèses; Exprimer des causes; Exprimer des conséquences
Textes et lexique: “Les défits de l’écologie”
Grammaire: Le système hypothétique; Le participe présent; Le gérondif; La proposition subordonnée de
cause; La proposition subordonnée de conséquence
Compétences: Production écrite; Production orale
UNITE’16 “ La coutume qui me frappe le plus”
Communication: Demander des informations; exprimer l’identité, la ressemblance, la différence
Textes et lexique: “Coutumes et traditions du monde”
Grammaire: Le comparatif des adjectifs et des adverbes; Le comparatif des noms; Le comparatif des
verbes; Le superlatif relatif et absolu
Compétences: Compréhension des écrits; Compréhension de l’oral
UNITE’17 ” L’avenir des jeunes”
Communication: Exprimer des sentiments; Exprimer la certitude, l’incertitude et la probabilité; exprimer
la possibilité et l’impossibilité
Textes et lexique: “ Entre amour et amitié”
Grammaire: La formation du subjonctif présent; L’emploi du subjonctif présent; La forme passive; Les
verbes ” Battre” et “ (se)Taire”
Compétences: Production orale; Production écrite
N.B. L’insegnante ha ritenuto opportuno di sostituire le ultime tre unità ( 18, 19, 20) previste nel
programma, proposto all’inizio dell’anno scolastico 2018-2019, con altre attività come film in lingua
francese. Gli allievi hanno visto un documentario sulla Francia “ France – la visite”, proposto dalla

conversatrice, M-me Monier in continuazione e continuità con le ore di conversazione francese, un film sul
“ Grande secolo francese” – diciassettesimo secolo, “ Vatel”, con un’introduzione nel regno del Ré-Sole,
fatta dall’insegnante. Inoltre gli studenti hanno visto una rappresentazione in lingua francese su Mai’68,
hanno seguito su Internet gli eventi su Notre –Dame, e hanno lavorato su alcune canzoni francesi (con
video) .
Il corso DELF B1, frequentato il secondo quadrimestre insieme con la 2^ALL, utilizzato per migliorare
l’apprendimento della lingua e civiltà francese, ha permesso ai 6 candidati della 2^BLL di ottenere la
certificazione DELF B1 e di arricchire le loro conoscenze sull’attualità francese e italiana.
Insegnante di francese: Gueorguieva Nevena
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PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa Catherine Marie Monier
A.S. 2018/2019 CLASSE: 2^BLL
MATERIA: Conversazione in lingua
francese
- Presentazione personale (nome, cognome, età, materie e attività del tempo libero preferite);
- introduzione e preparazione per lo spettacolo di France Théâtre: ''Révolution '68: l'imagination au
pouvoir'' tramite:
- delle canzoni proposte da France Théâtre (visione del clip, breve biografia del cantante, lettura,
traduzione e canto insieme):
- ''Non, non, rien n'a changé'' dei Poppys;
- ''Aux Champs-Élysées'' di Joe Dassin;
- ''Comme un garçon'' di Sylvie Vartan;
- dei video: ''Mai '68 – La grande explication'' e ''Woodstock'';
- partecipazione allo spettacolo di France Théâtre: ''Révolution: l'imagination au pouvoir'' allo'' Zanon'' di
Udine;
- scelta personale di un personaggio e di un momento dello spettacolo che sono piaciuti di più e
giustificazione della scelta; per quelli che non sono andati allo spettacolo, scelta del momento che li ha
colpiti di più nei video e giustificazione;
- altre canzoni preferite dello spettacolo (visione del clip, breve biografia del cantante, lettura, traduzione e
commenti delle illustrazioni delle schede);
- ''Zombie'' di Maître Gims;
- ''Mon précieux'' di Soprano;
- ''Chanson d'automne'' di Paul Verlaine (breve biografia del poeta, lettura, traduzione e recitazione
insieme ed individuale);
- le regole della pronuncia francese: - teoria (l'alfabeto, i segni ortografici e di punteggiature, le vocali e
le consonanti);
- esercizi d'applicazione con l'accento messo sulle vocali nasali;
- nel quadro di Natale: - un disegno di Hergé: ‘’Joyeux Noël’’ da parte di Tintin; breve storia del
fumetto ''Tintin'', delle caratteristiche del personaggio e di quelli che
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lo circondano;
- ''Douce nuit'' (lettura, traduzione e canto insieme in Francese e in Tedesco);
- la discendenza di Carlomagno;
-‘’Les Serments de Strasbourg’’: - importanze politica e filologica;
- lettura del giuramento di Ludovico il Germanico e delle truppe di Carlo
in lingua romanza e traduzione;
- lettura del giuramento di Carlo il Calvo e delle truppe di Ludovico in
lingua tedesca antica e traduzione;
- commenti delle illustrazioni delle schede;
- ''Le traité de Verdun'': divisione dell'impero carolingio e nascita della Francia;
- nascita della lingua ‘’romanza’’: - dati etnici: Celti (Galli), Romani, Germani (Franchi salii), Normanni;
- breve biografia di Vercingetorige, di Clodoveo, di Carlomagno;
- il Latino in Gallia, il Latino volgare;
- deformazioni fonetiche;
- le origini della lingua francese: le lingue romanze, i diversi dialetti della lingua francese, le origini latine
del ‘’oui’ (oïl), del ‘’oc’’, del ‘’si’’, le tappe del Francese;
- la Francia fisica: - generalità: forma, confini, vantaggi;
- preliminari: corrugamenti caledoniano, ercinico, alpino;
- un rilievo diversificato: massicci vecchi e recenti, bacini, pianure, coste, maree, principali
fiumi, laghi; principali città;
- sapere collocare tutti gli elementi studiati su la mappa delle Francia fisica;
- video: ''France , la visite''.

Firma del docente
Catherine Marie Monier
San Daniele del Friuli, 10 giugno 2019

