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Classe   I A TUR

Dal testo “ Etapes” vol.1, ed. Zanichelli

Unité 1-7

Savoir faire:
Salutare,  presentarsi  e  chiedere  come  va,  domandare  e  dire  la  data,  presentare 
qualcuno.
Domandare e dare informazioni personali, chiedere la nazionalità, la provenienza, la 
professione.
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere, parlare al telefono, parlare dei propri gusti e 
delle proprie preferenze, descrivere la propria giornata.
Ordinare un pasto al ristorante, invitare e rispondere ad un invito.
Parlare del proprio abbigliamento, saper scrivere un messaggio amichevole.
Indicare la strada e chiedere informazioni turistiche
Raccontare un avvenimento passato, un’abitudine.

Strutture linguistiche 

I pronomi personali soggetto, il presente degli ausiliari, dei verbi regolari del I e II 
gruppo, dei principali irregolari (presentati nelle unità e legati agli atti di parola).
Il femminile ed il plurale degli aggettivi e dei nomi.
Gli aggettivi possessivi, i dimostrativi, la frase interrogativa, i pronomi interrogativi, 
la frase negativa, gli articoli partitivi, le preposizioni articolate.
I soggetti “Ce” – “ Il “ (soggetti di  etre), i pronomi personali tonici, gli avverbi di 
luogo, i verbi pronominali, i pronomi personali complemento(COD-COI).
Il modo imperativo, alcuni verbi impersonali(Il y a – il faut )
Il futur proche, il passé composé dei verbi studiati
Il comparativo, le preposizioni con i nomi geografici.

Lessico

I  paesi  e  le  nazionalità,  i  giorni  della  settimana,  i  mesi  dell’anno,  i  numeri,  la 
famiglia,  le  professioni,  il  corredo  scolastico,  l’aspetto  fisico,  il  carattere,  i 
passatempi, le attività del tempo libero, gli sport, le attività quotidiane, il tempo e 
l’ora, gli alimenti e le quantità, i negozi e i commercianti, i servizi, le modalità di 
pagamento.
Le uscite, i vestiti e gli accessori, i trasporti, i luoghi della città.
I colori, le forme, i materiali



I luoghi della città
Per la preparazione alla visione dello spettacolo, a cura di France Théâtre, “Calais –
Bastille”,  sono  stati  studiati  i  testi  delle  canzoni  ed  altro  materiale  proposto  nel 
Dossier pédagogique relativo alla tematica trattata.

Per il progetto “La via Francigena” sono stati letti ed analizzati i seguenti capitoli:
“C’est quoi la Via Francigena?” “C’est qui un pèlerin” “Les origines de Sienne” “La 
Basilique de Saint Dominique et Sainte Catherine”.
Dal testo consigliato per le vacanze estive”Ma Grammaire” , ed. Rizzoli:

Unité 6 (pp. 28-30)
Unité 7-8-9-10 (pp.31-42)
Unité 11-12 (pp.46-53)
Unité 16-17-18-19 (pp.66-72)
Unité 20(pp.80-82)
Unité 26 (pp.104-106)
Unité 28(pp.114-117)
Unité 33-34 (pp.141-143)
Unité 36 (pp.152-155)
Unité 46 (pp.202-207)
Unité 47 (pp 205-207)

Per gli ascolti, la comprensione del testo, il lessico si consiglia il testo di ripasso: En 
avant toute vol 1, ed. Europass, distribuito in classe dalla sottoscritta agli alunni che 
lo hanno richiesto.

Siena, lì 5 Giugno 2017                                                              la docente
                                                                                               Laura Tommasi


