
Corso di Lingua Francese a.a. 2022-23 

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” 
 

LINGUA FRANCESE - LIVELLO 1 

24 ore 

 

PROGRAMMA 
 

 

1. DIALOGHI 

Presentarsi, salutare, parlare della propria attività professionale e nel tempo libero, presentare 

qualcuno, dire dove si vive, dire dove si va in vacanza, indicare la data e l’ora, le forme 

dell’interrogazione; parlare di un’azione passata; parlare di un’azione nel futuro prossimo. Ringraziare 

e scusarsi, chiedere informazioni, parlare di qualcuno; proporre, accettare e rifiutare; ordinare al 

ristorante; parlare di un’azione passata; parlare di un’azione futura; esprimere un desiderio; parlare al 

telefono; dire il tempo che fa; prendere un appuntamento; collocare nello spazio, indicare un 

itinerario; esprimere l’obbligazione. 

 

 

2. VOCABOLARIO 

I numeri, l’alfabeto, i gusti e attività, i principali strumenti di musica; la famiglia; i giorni, i mesi, le 

stagioni; le nazionalità, gli sport; alcune professioni. l’alimentazione, le parti del corpo, la descrizione 

fisica; i momenti della giornata; i negozi; espressioni di tempo. 

 

 

3. GRAMMATICA 

Presente dei verbi regolari del primo, secondo e terzo gruppo e dei verbi être, avoir, aller, faire; 

negazione; articoli definiti e indefiniti, femminile e il plurale; introduzione alla formazione del passato 

prossimo, dell’imperfetto e del futuro per i verbi regolari; aggettivi possessivi e dimostrativi; pronomi 

personali tonici e soggetto; introduzione ai pronomi complemento; preposizioni con i paesi e le città. 

I numeri, l’alfabeto, i gusti e attività, i principali strumenti di musica; la famiglia; i giorni, i mesi, le 

stagioni; le nazionalità, gli sport; alcune professioni. 

 

Materiale didattico 

Il materiale cartaceo verrà fornito dal docente e il materiale audio sarà disponibile all’ascolto on-line. 

 

 

Gruppo 1A – Grammatica in dialoghi 1 

ON LINE su Zoom (24 ore), Martedì, ore 13:30-15:00 

Calendario: 6, 13, 20 dicembre; 10, 17, 24, 31 gennaio; 7, 14, 21, 28 febbraio;  

7, 14, 21, 28 marzo; 4 aprile. 

 

Gruppo 1B – Grammatica in dialoghi 1 

ON LINE su Zoom (24 ore), Martedì, ore 14:00-15:30 

Calendario: 6, 13, 20 dicembre; 10, 17, 24, 31 gennaio; 7, 14, 21, 28 febbraio;  

7, 14, 21, 28 marzo; 4 aprile. 

 


