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Classe   2 B FM

Dal testo “ Etapes” vol.1, ed. Zanichelli (Unités 9-10)
Dal testo  “Etapes” Vol.2 , ed Zanichelli (unité 11-15)

Savoir Faire:
Fare gli auguri, fare una prenotazione, protestare, reagire ed esprimere l’indifferenza.
Raccontare al passato, esprimere la paura e incoraggiare qualcuno.
Esprimere la propria opinione, parlare del meteo, parlare dell’avvenire.
Esprimere dei sentimenti positivi e dare dei consigli.
Esprimere il  rimpianto, esprimere sentimenti negativi,  la collera, l’indignazione, il 
rimprovero, la disapprovazione.

Strutture linguistiche:

Pronomi  interrogativi  variabili,  pronomi  dimostartivi,forma  interrogativa  con 
l’inversione,gli avverbi di maniera , i verbi recevoir e conduire.
Il presente progressivo, i pronomi possessivi,alcuni aggettivi e pronomi indefiniti,i 
verbi lire, rompre, se plaindre.
I tempi del passato, il passé composé e l’imperfetto,il passato recente.
L’espressione della durata,i verbi dire, courir e mourir
I pronomi dimostrativi neutri, il futuro semplice.
I verbi impersonali, i verbi croire, suivre , pleuvoir.
Il condizionale presente,la frase esclamativa, i pronomi relativi.
Il condizionale passato il plus que parfait , il futuro anteriore.
I pronomi interrogativi ivariabili (accenno)

Lessico

I viaggi, i mezzi di trasporto,gli alberghi , le feste.Gli alloggi, la casa e il mobilio, i 
lavori  domestici.Il  corpo  umano,le  malattie  e  i  rimedi,gli  incidenti  e  le  catstrofi 
naturali.
La  meteo,  i  media,  l’informazione,  l’ambiente,  gli  animali,  gli  spazi  naturali, 
l’ecologia.I sentimenti, il mondo del lavoro.

Nel testo “Ma Grammaire”, ed. Rizzoli, sono stati approfonditi gli argomenti trattati 
nel testo “ Etapes” vol.1-2, e si consigli di completare le seguenti unità in vista di un 
ripasso estivo/recupero insufficienza di fine anno

Unité 26 ( pp104-106)



Unité 29-30 (pp. 118-122)
Unité 37 (pp 156-159)
Unité 44 (pp. 194-193)
Unité 47-48-49 (pp.205-215)
Unité 52-53-54(pp.228-244)
Unité 57(pp254-256)

Per esercizio sulla comprensione orale e scritta si è distribuito , agli alunni che lo 
hanno richiesto , il testo En avant toute! , ed. Europass

Siena, lì 1 Giugno 2017                                                                     La docente
                                                                                                      Laura Tommasi


