
CARLA PELIZZARI 

DOCENTE DI FRANCESE, classi A2A pomeriggio, L1A sera 

Vista la sospensione delle lezioni, gli studenti delle classi A2A pomeriggio e L1A sera, sono invitati ad accedere ai 
siti internet consigliati, per una formazione autonoma a distanza. 

La presente proposta didattica fa riferimento allo studio della lingua francese avviato in classe, interrotto a causa 
dell'emergenza Coronavirus. 

 Gli argomenti che avremmo dovuto studiare nel corso dell’anno, che fanno riferimento al Quadro Competenze e 

Criteri di valutazione – Asse dei Linguaggi: Francese (A1), sono i seguenti: 

 ESPRESSIONI PER: salutare, presentarsi, descrizione fisica e del carattere, i propri gusti, la data di nascita, 
i numeri da 0 a 31, i mesi dell’anno, i giorni della settimana, riempire un modulo con i propri dati, la famiglia, 
le nazioni e le nazionalità, le professioni, l’ora (A1). 

 GRAMMATICA: alfabeto, pronuncia, articoli, pronomi soggetto, Presente Indicativo dei verbi regolari e di 
Essere e Avere, la frase affermativa, negativa, interrogativa (intonazione della voce), il maschile ed il 
femminile, il singolare ed il plurale, le preposizioni (de, à, en, dans, avec, sur, sous, pour), il y a, gli aggettivi 
possessivi (A1). 

È possibile trovare spiegazioni, esercizi, schemi riguardanti tutti questi argomenti su internet, ai seguenti indirizzi 
(gratuiti e certificati): 

https://www.lepointdufle.net/  

www.tv5monde.com (niveau débutant) 

Esiste anche il seguente sito : 

 www.nonparlofrancese.com   

si precisa, però, che ques’ultimo è un sito privato, con pubblicità; è comunque molto chiaro, essenziale, 
schematico, ottimo per un livello A1. 

Per chi volesse scoprire la Francia e le sue proposte paesaggistiche, culturali, turistiche, è FORTEMENTE 
consigliato il sito: .https://www.france-voyage.com (anche in italiano). 

DIZIONARIO :Oltre ai siti web già consigliati, si può fare riferimento ai vari dizionari online come quello della 
Garzanti, della Larousse, della Zanichelli, oppure ancora: 

 www.dizionario.reverso.net/francese-italiano 

   Google Translater 

PRONUNCIA :  per ascoltare la pronuncia corretta,si può scrivere su google la parola di cui non si conosce la 
pronuncia  e poi aggiungere "pronuncia". Ad esempio se non o pronunciare la parola "frère" in francese, mi collego a 
Google e digito "frère prononciation".  

 

 

 

 

 



 Completa la seguente carta d’identità con i tuoi dati: 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Nationalité  

Adresse  

Profession  

État civil  

Portable numéro  

Mél   

 

Traduzione: 

Nom Cognome  

Prénom Nome  

Date de naissance Data di nascita 

Lieu de naissance Luogo di nascita Nazione) 

Nationalité Nazionalità  

Adresse Indirizzo  

Profession Professione  

État civil Stato civile 

Portable numéro Numero di cellulare 

Mél  e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecco un esercizio di completamento che è una guida su come presentarsi in francese in modo chiaro, semplice, 
completo 

 Completa la scheda inserendo i tuoi dati, attenzione alla formzione del Machile / Femminile, del 
Singolare / Plurale 

BONJOUR, JE ME PRÉSENTE 

Bonjour, je me présente: 

je m’appelle …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………. ……………………………………….c’est mon nom 

………………………………………………………………………….c’est mon prénom 

j’habite à (ville) …………………………………………………………………………………….. 

Au numéro…………. de rue/place/avenue/boulevard …………………………………………………., en Italie. 

Je suis né(e) à (ville)..………………………………, (nation)……………………………………………. 

Je suis (nationalité)………………………………. 

Je suis (profession)………………………………….. 

Je suis marié(e) / célibataire , j’ai ………….. enfant(s) / je n’ai pas d’enfants 

Je suis (physique : taille, couleur des yeux, des cheveux) ………………………………... 
Je suis (caractère)……………………………………………... 

J’aime (3 éléments)…………………………….. 

Je déteste (3 éléments)…………………………. 

Mon artiste adoré(e) 

Mon animal préféré(e) 

Mon rȇve :………………….. 

 
N.B.: quando incontrate (e), significa femminile, ad esempio: 
nato: né /   nata: née 
preferito : préféré  / preferita : préférée 
Rue = via 
Avenue = viale 
Place = piazza 
Boulevard = corso 
Célibataire = celibe / nubile 
Marié/e = sposato / sposata 
Divorcé(e) = divorziato / divorziata 
Ville = città 
Rȇve = sogno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ECCO UN ESEMPIO DI COME COMPILARE LA SCHEDA (ho inventato il personaggio si Sandrine Lefont, 
un’impiegata di banca francese; vive in Italia, a Torino, è sposata ed ha un figlio) 
Bonjour, je me présente: 

je m’appelle ……Sandrine Lefont………………………. 

Lefont c’est mon nom 

Sandrine c’est mon prénom 

j’habite à (ville) Turin……………………………………………………………….. 

Au numéro 53 de (rue/place/avenue/boulevard) rue Domodossola  

Je suis né(e) à (ville)..……Lyon………, (nation)…France………………………………. 

Je suis (nationalité)………Française…………. 

Je suis (profession)……employée de banque………………….. 

Je suis mariée  , j’ai ……1….. enfant 

Je suis (physique : taille, couleur des yeux, des cheveux) de taille moyenne, j’ai les cheveux blonds et les yeux bleus 
Je suis (caractère) patiente, sociable, souriante 

J’aime (au moins 3 éléments) lire, voyager, faire du sport, les animaux, la nature, le théâtre, internet  

Je déteste (au moins 3 éléments) le football, la pollution, la télé-ordures (ou télé-poubelle) 

Mon artiste adoré est Gérard Depardieu 

Mon animal préféré est le tigre 

Mon rêve : trouver un autre travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


