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Café Monde Volume I 
 

Unité 0:Qu’est-ce que tu sais déjà.  

Funzioni communicative: Presentarsi e salutare 

Strutture grammaticali: Pron. Pers. Sogg,,verbo essere. 

Lessico: numeri da 0 a39, formule di salute. 

Unité 1: Bienvenue à tous!  

Funzioni comunicative: Salutare e presentarsi, chiedere e dire il nome, la nazionalità e la 

professione. 

Strutture grammaticali: Agg. Interrogativi, verbo ȇtre e venir venir. 

Lessico: numeri da 0 a 40, professioni e nazionalità. 

Unité 2: Et ta famille?  

Funzioni communicative:Saper identificare I component di una famiglia. 

Strutture grammaticali:Frasi negative, plural di nomi e agg.pron. possessive e personali, 

verbo avoir e aller. 

Lessico:aggettivi per la descrizione dell’aspetto fisico e del carattere,numeri da 40 a 100, 

colori 

Unità 3: Qu’est-ce que tu as au programme?  

Funzioni communicative:Chiedere e dire l’ora. 

Strutture grammaticali:agg. Dimostrativi ,proposizioni con nomi geografici, passé recent, 

future proche, verbi prendre e partir, verbi del primo gruppo. 

Lessico: Le azioni quotidiane, lo sport e il tempo libero. 

Unità 4:On se retrouve où?:  

Funzioni communicative:Invitare o proporre/accettare/rifiutare. 

Strutture grammaticali:verbi del secondo gruppo, I C.O.D., l’imperativo. 

Lessico:vocabolario relative ad itinerary e punti di riferimento., I numeri ordinal. 

Unità 5: Qu’est-ce que tu choisis?  

Funzioni communicative: chiedere per acquistare, domandare il prezzo o il conto. 

Strutture grammaticali: I C.O.I.,il partitivo, aggettivi particolari col doppio maschile. 

Lessico:Negozi e negozianti, merci e prodotti.Numeri da 101 . 

Unità 6: C’est une super idée!  

Funzioni communicative: Felicitarsi, fare gli auguri,scegliere un vestito o un accessorio, 

esprimere un parere. 

Strutture grammaticali:Le passé compose,pronome y, il superlative assoluto, verbi 

offrir,croire, mettre. 

Lessico:Vestiti e accessori con le relative fantasie, materiali 

Unità 7: Je vous embrasse très fort  

Funzioni communicative: Descrivere un alloggio, scrivere una mail. 

Strutture grammaticali:L’imperfetto, la forma progressive,pron. Relative qui e que, verbi 

dire e écrire. 

Lessico:I mobili e gli arredi di una casa,internet e le abbreviazioni,emoticon ecc… 


