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CIRCUIT GRAMMAIRE 

• Esercizi secondo il bisogno della classe 

• Revisione generale 

Utilizzare un ortografia corretta e un lessico appropriato, produrre testi semplici su un argomento 

scritto in modo autonomo, saper utilizzare le strutture morfosintattiche e le funzioni linguistiche, 

localizzare un azione nel tempo. 

VERIFICA E CORREZIONE 

COMPTE RENDU SUR LE STAGE 

• Il contratto di lavoro e di stagista 

• Il CV vitae Europeo 

• I colloqui di lavoro 

Leggere e comprendere dei testi in lingua, organizzare un conto, elaborare un Curriculum Vitae. 

LE NOUVELLE CARTE DES REGIONS FRANÇAISES 
 

• Conoscere i nomi e saper colocare le Regioni.  

Conoscere i cambiamenti amministrativi delle varie Regioni.  
 

L’ ÎLE DE FRANCE 
 

• L’isola della Francia  

• Storia di Parigi 

• I monumenti di Parigi 

• Le guide Michelin 



Leggere e comprendere un testo in lingua, individuare gli elementi principali di un contesto, 
Presentare Parigi l’isola della Francia e le sue specialità gastronomiche. 
 

VERIFICA E CORREZIONE 

LA BOURGOGNE ET LA CHAMPAGNE 

• La diffusione delle vigne in Francia 

• Lo champagne  

• La mostarda  

• Il pan di zenzero di Dijon 
Leggere e comprendere un testo in lingua, individuare gli elementi principali di un contesto, 
Presentare le regioni e le loro specialità gastronomiche. 
 

RECUPERO                                                                                                        

(fine gennaio) 

RHôNE-ALPES     
• Le fromage 

• Le beaujolais   
 
Leggere e comprendere un testo in lingua, individuare gli elementi principali di un contesto, 
Presentare le regioni e le loro specialità gastronomiche.    
 

VERIFICA E CORREZIONE 

LA NOUVELLE AQUITAINE  

• I castelli 
• I vigneti 

 

Leggere e comprendere un testo in lingua, individuare gli elementi principali di un contesto, 
Presentare le regioni e le loro specialità gastronomiche.    
 

                          PACA                                                                                                     
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

• L’olio d’oliva 

• I vari tipi di pesce 

• La zuppa di pesce  

• I sapori del Mediterraneo 
 

Leggere e comprendere un testo in lingua, individuare gli elementi principali di un contesto, 
Presentare le regioni e le loro specialità gastronomiche.    
 

HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE FRANCAISE 

• Il grande Secolo 

• Il XVIII secolo 



• La rivoluzione 

• L’epoca Napoleonica 

• Il secondo Impero 

• Il XX secolo 

• Il ventesimo secolo 

• I leader di ieri e di oggi  

Leggere e comprendere un testo in lingua, individuare gli elementi principali di un 
contesto, Presentare le regioni e le loro specialità gastronomiche.    
 

LE MONDE FRANCOPHONE                                                               

ET SES SPECIALITES 

• Il fegato d’oca(foie gras) 

• Il cioccolato 

• I liquori e acquaviti 

• Le cucine Creole 

• Il Rhum 

• I dolci       

Conoscere le specialità gastronomiche della Francia  

VERIFICARREZIONE  

QUE MANGEONS-NOUS                                                                      

AUJOURD’HUI?                                                                                                  

QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN? 

• L’OGM 

• I prodotti Bio 

• Le idée contro il cibo spazzatura  

Conoscere i problemi legati all’alimentazione   

RECUPERO     

• Revisione del lessico e delle strutture grammaticali delle unità svolte.  

Revisione dei contenuti grammaticali. 

Numero minimo di verifiche previste:                                                                                   

orali:4-6                                                                                                                                         

scritte:6 

 

LA DOCENTE 



 


