
SCUOLA MEDIA “R. GASPARINI”- NOVI (MO) A.S 2011/12

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE DI FRANCESE - CLASSE  SECONDA B

-Ripassa sul libro (vol. 1 e 2) e sul quaderno tutto il lessico, le funzioni comunicative, la grammatica, i verbi, la
fonetica e la civiltà studiati durante l’anno scolastico, con una particolare attenzione ai seguenti argomenti:
i cibi, gli sports e i passatempi, le funzioni per acquistare, per indicare un itinerario, per esprimere gusti e
preferenze, la classificazione dei verbi (i verbi studiati del primo, secondo, terzo gruppo, gli ausiliari, i pronominali,
i verbi del primo gruppo con particolarità ortografiche, all’indicativo presente e all’imperativo). Ricopia (se
mancano) nel settore Civilisation i testi di pag. 46-47 e 110-111 (vol. 2) con le traduzioni.
-Leggi con molta attenzione la spiegazione relativa alla formazione del femminile e del plurale.
-Riascolta e ripeti i dialoghi studiati  durante l’anno (unità 6 vol. 1, unità 1-2 vol. 2).
-Esegui gli esercizi non svolti durante l’anno di Tous à bord 2:
Méthode: da pag. 10 a 40 (tutti), pag. 42 n. 10-11, pag. 43 n. 12, pag. 44-45 (tutti), pag. 46-47 (tutti),  da pag. 48 a
54 (tutti), pag. 57 n. 3, pag. 58 n. 1-2-3, pag. 59 n. 6-7, pag. 60-61 n. 8-9-10-11, pag. 62-63 n. 1-3-4, pag. 64-65 n.
1, da pag. 68 a 74 (tutti), pag. 75 n. 8-9, pag. 76-77 (tutti), pag. 78-79 n. 1, da pag. 80 e 89 (tutti), pag. 91 n. 5, pag.
92 (tutti), pag. 94-95 (tutti), pag. 98 n. 1, pag. 112 n. 1, pag. 116 n. 1.
Attenzione: Gli esercizi di ascolto vanno svolti solo se ti è possibile ; si svolgono invece individualmente gli
esercizi con l’indicazione « a coppie ».
Cahier: da pag. 5 a pag. 13 (tutti), pag. 14 n. 7, pag. 15 n. 8-9, pag. 16 n. 11, da pag. 17 a pag. 23 (tutti), pag. 25 n.
8-9,  da pag. 26 a pag. 30 (tutti), pag. 31 n. 7-8-10, pag. 32-33 (tutti), pag. 34 n. 18, pag. 35 n. 19-20-22-23, pag. 36
n. 2, pag. 38 n. 5, da pag. 39 a pag. 41 (tutti), pag. 43 n. 15, pag. 44 (tutti), pag. 45 n. 21, pag. 48 n.5, pag. 49 n. 6,
pag. 54-55 (tutti).

*Infine, solo per chi lo desidera e ama leggere, è consigliata anche la lettura di uno di questi testi narrativi:

A. DUMAS, La Tulipe Noire, CIDEB
R. BOUTÉGÈGE, S. LONGO, La momie du Louvre, CIDEB
N. GERRIER, Poursuite dans Paris, CIDEB
J. JOFFO, Un sac de billes, EDIZIONI LANG

BONNES VACANCES! L’insegnante di francese
Lara Tremosini



LE FÉMININ (IL FEMMINILE)

REGOLA GENERALE:
In francese, il femminile degli aggettivi e dei nomi si forma aggiungendo una -E muta al maschile.
Un grand ami → Une grande amie Un commerçant bavard → Une commerçante bavarde

ALTRI CASI

1- Quando l’aggettivo o il nome maschile termina con -E muta, il femminile rimane invariato.
Il est sincère → Elle est sincère Il est architecte → Elle est architecte

2- Se l’aggettivo o il nome maschile termina per –EN, al femminile si raddoppia la consonante finale e si aggiunge –E.
Il est italien → Elle est italienne Il est pharmacien → Elle est pharmacienne

3- Se l’aggettivo o il nome maschile termina con una -É, si aggiunge regolarmente una –E al femminile.
Thomas est un garçon posé →  Julie est une fille posée Il est employé → Elle est employée

4- Se l’aggettivo o il nome maschile termina per –ER, al femminile si aggiunge una –E muta e un accento grave sulla E
che la precede.
Ce pantalon est cher → Cette valise est chère Il est ouvrier → Elle est ouvrière

PER I NOMI PER GLI AGGETTIVI

Masch. Femm. Masch. Femm.

-EUR / -TEUR → -EUSE / -TEUSE ou –TRICE -F → -VE
Il est danseur → Elle est danseuse Il est sportif → Elle est sportive
Il est chanteur → Elle est chanteuse -EUX → -EUSE
Il est acteur → Elle est actrice Il est curieux → Elle est curieuse

-ON → -ONNE
Il est mignon → Elle est mignonne
- ET → -ÈTE
Il est secret → Elle est secrète

REMARQUES

A-Gli aggettivi di colore. Se derivano da un nome (di frutti, fiori) restano invariati :
Exemples: MARRON – ORANGE – FUCHSIA – NOISETTE

Anche gli aggettivi composti di colore restano invariati. Exemples: BLEU CLAIR – BLEU FONCÉ

B-Casi particolari (nomi e aggettivi):

turc → turque blanc → blanche gentil → gentille naturel → naturelle long → longue
grec → grecque violet → violette coquet → coquette sot → sotte sec → sèche
gros → grosse roux → rousse chat → chatte pareil → pareille frais → fraîche
gras → grasse faux → fausse bref → brève doux → douce bas → basse

C-Gli aggettivi che hanno due forme al maschile.

vieux (davanti a consonante o H aspirata) / vieil (davanti a vocale o H muta) → vieille
beau (davanti a consonante o H aspirata) / bel (davanti a vocale o H muta) → belle
nouveau (davanti a consonante o H aspirata) / nouvel (davanti a vocale o H muta) → nouvelle
fou (davanti a consonante o H aspirata) / fol (davanti a vocale o H muta) → folle
mou (davanti a consonante o H aspirata) / mol (davanti a vocale o H muta) → molle

D-I nomi (riferiti a persone / animali) che hanno una forma completamente diversa al femminile.
Exemples:
père → mère homme → femme coq → poule
oncle → tante copain → copine taureau → vache
frère → soeur neveu → nièce
monsieur → madame garçon → fille

E-I nomi (di professioni) che non hanno una forma femminile.
Exemples: médecin, professeur, ministre, écrivain, auteur, ingénieur, peintre, mannequin.



LE PLURIEL (IL PLURALE)

REGOLA GENERALE:
In francese, il plurale di un nome o di un aggettivo si forma aggiungendo una –S al singolare.
Un garçon timide → Des garçons timides Une fille sympa → Des filles sympas

ALTRI CASI

1-Se il nome o l’aggettivo termina già per –S, al plurale resta invariato :
Le tapis → Les tapis Il est gras → Ils sont gras

2-Se il nome o l’aggettivo termina per –X, -Z, al plurale resta invariato:
Le prix → Les prix Le nez → Les nez
Il est silencieux → Ils sont silencieux

3-Se il nome o l’aggettivo termina per –AU, -EU, -EAU, al plurale si aggiunge una –X:
Un tuyau → Des tuyaux Le cadeau → Les cadeaux
Le jeu → Des jeux Le beau livre → Les beaux livres

ECCEZIONI : pneu, bleu (queste parole prendono infatti una -S al plurale).

4-Se il nome o l’aggettivo termina per –AL, al plurale la desinenza diventa –AUX:
Le journal → Les journaux Le thème principal → Les thèmes principaux

ECCEZIONI : bal, carnaval, festival, banal, fatal, final, naval (queste parole prendono infatti una -S al plurale).

5-Se il nome o l’aggettivo termina per –AIL, al plurale si aggiunge una –S :
Le chandail → Les chandails Le détail → Les détails

ECCEZIONI : corail, travail, vitrail (queste parole formano infatti il plurale con –AUX → coraux, travaux, vitraux)

6-Se il nome o l’aggettivo termina per –OU, al plurale si aggiunge una –S :
Le bisou → Les bisous

ECCEZIONI : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou (queste parole prendono infatti una –X al plurale).

REMARQUES

A-Gli aggettivi di colore che derivano da un nome (di frutti, fiori) restano invariati :
Exemples: MARRON – ORANGE – FUCHSIA – NOISETTE

Anche gli aggettivi composti di colore restano invariati. Exemples: BLEU CLAIR – BLEU FONCÉ

B-Alcune parole hanno un plurale proprio:
Exemples: un oeil → les yeux

Monsieur → Messieurs
Madame → Mesdames
Mademoiselle → Mesdemoiselles

C-Gli aggettivi che hanno due forme al maschile singolare (BEAU, VIEUX, NOUVEAU, FOU, MOU), al plurale hanno
una forma per il maschile e una per il femminile:

singolare → plurale

masch. femm. masch. femm.

beau/ bel belle beaux belles
nouveau/ nouvel nouvelle nouveaux nouvelles
vieux/ vieil vieille vieux vieilles
fou/fol folle foux folles
mou/ mol molle moux molles



SCUOLA MEDIA “R. GASPARINI”- NOVI (MO) A.S 2011/12

COMPITI PER LE  VACANZE ESTIVE DI FRANCESE - CLASSE PRIMA B

-Ripassa sul libro e sul quaderno tutto il lessico, le funzioni comunicative, la grammatica, i verbi, la
fonetica e la civiltà studiati durante l’anno scolastico, con una particolare attenzione agli ultimi
argomenti svolti:
tutti i verbi (primo gruppo – compreso S’APPELER - terzo gruppo: ALLER, VENIR, FAIRE, PRENDRE,
VOULOIR, POUVOIR ), la forma interrogativa, i pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi, gli
aggettivi possessivi, la famiglia, la descrizione fisica e del carattere.
-Riascolta e ripeti  i dialoghi studiati durante l’anno (Unità 1-2-3) .
-Esegui sul libro i seguenti esercizi :
Méthode: da pag. 10 a pag. 57 (tutti quelli non svolti durante l’anno); pag. 58 es. 2, pag. 59 es. 3- 5, pag. 60
es. 6-7, pag. 61 es. 9-10, pag. 63 es. 3-4, pag. 73 es. 8, pag. 90 es. 1-2, pag. 106 es. 6, pag. 107 es. 7., pag.
112 es. 1.
Attenzione: Gli esercizi di ascolto vanno svolti solo se ti è possibile ; si svolgono invece individualmente gli
esercizi con l’indicazione « a coppie ».
Cahier: da pag. 5 a pag. 23 (tutti quelli non svolti durante l’anno); pag. 24 es. 5-6, pag. 25 es. 7, pag. 26 es.
9-10, pag. 27 es. 11, pag. 28 es. 13-14-15, pag. 31 es. 6, pag. 32 es. 13, pag. 35 (tutti), pag. 44 es. 13, pag. 51
es. 10-11, pag. 52 es. 13, pag. 54 es. 3
-Crea il tuo albero genealogico sul quaderno (Mon arbre généalogique) seguendo le indicazioni della
fotocopia La famille.
-Esegui i seguenti esercizi sugli aggettivi possessivi e la forma interrogativa:

A- Trasforma sul quaderno le seguenti frasi alla forma interrogativa e interrogo-negativa (le 3 forme)

1-Tu vas au cinéma. 5- Les enfants mangent un gâteau.
2-Vous parlez allemand. 6- Nicolas prend un café.
3-Il regarde la télé. 7-L’architecte présente son projet.
4- Elle joue avec son ami. 8- Claire écoute une chanson.

B- Completa con l’aggettivo possessivo corretto.

a-.................... trousse (je) f-................... cahier (elles) m-......................enfants (ils)
b-..................... valises (tu) g-...................histoire (je) n-........................maison (je)
c-.....................père (il) h-..................stylos (elle) o-........................vélo (nous)
d-.....................chats (nous) i-...................chiens (vous) p-.......................collège (vous)
e-.....................amie (elle) l-...................arbre (tu) q-......................moto (il)

* Per chi volesse svolgere ulteriori attività in lingua francese, sono inoltre consigliati i seguenti libri di
esercizi (con CD audio):

A. Daniele, Temps de vacances, vol. 1, Il capitello-Ducroz prezzo: euro 7, 00

OPPURE

A. Dutto, Tous en vacances, vol. 1, Cideb prezzo: euro 8, 50

BONNES VACANCES! L’insegnante di francese
Lara Tremosini
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