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Classe: 2 CL
MODULO svolto in presenza.
ARGOMENTI/TEMI:
Periodo: settembre/dicembre
Ripasso di tutte le strutture grammaticali di base del vol.1:
Contenuti: salutare – congedarsi – chiedere e dire come si sta – chiedere e dire il nome – presentare e
identificare qualcuno – chiedere di compitare un nome – chiedere e dire l’età Contenuti: chiedere e dire la
nazionalità – chiedere e dire dove si abita – descrivere l’aspetto fisico e il carattere di qualcuno. informarsi su
un oggetto – chiedere a chi appartiene un oggetto – chiedere e esprimere il proprio apprezzamento –
informazioni sulla professione. Identificare dei luoghi in una città, chiedere e dove si va- Domandare e
chiedere da dove si viene- Descrivere un’abitazione-chiedere e dire l’ora – chiedere e dire a che ora si fa
qualcosa – parlare delle proprie azioni quotidiane e indicane la frequenza.

MODULO svolto in presenza.
ARGOMENTI/TEMI:
Periodo: gennaio-febbraio
Contenuti: parlare dei propri passatempi – invitare, accettare, rifiutare un invito – parlare al telefono. fare
degli acquisti, domandare il prezzo, offrire e ringraziare- scrivere un cartoncino di auguri. Grammatica: articoli
partitivi, la negazione con niente, nessuno, plus, mai. Pronomi complemento, preposizioni, pronomi COD, passé
récent. Verbi: vouloir, envoyer, recevoir préfèrer, savoir,verbi in cer e ger, al presente, inperfetto e futuro e passato
prossimo nelle forme affermative, negative ed interrogative. Aggettivi dimostrativi, futur proche e les articles
contractés.
Lessico su loissir, familles, travail, nourriture, magasin, alimentaires. nature, environnement, animaux, pollution.

MODULO svolto in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI

UD 8-9
Periodo: marzo, aprile e magggio
Dare e chiedere un’opinione- Parlare del tempo e dei progetti futuri. Dare e chiedere un’opinione. Scrivere una mail
descrivendo i propri progetti.I nterrogare su un evento passato e rispondere. Esprimere la durata e la data.
Grammatica:le futur simple, pronoms relatifs qui et que, dont et où. Le passé composé, le conditionnel, ( régle
génèrale,, l’accord du paticipe passé avec tre, l’imparfait, dans depuis et il y a .
Lexique: les saisons, la mètéo, les vêttements, les vacances.
UD 10 ( V. Coup de coeur 2)
Ordinare al ristorante e chiedere un servizio. Paragonare.
Grammatica:i pronomi dimostrativi, interrogativi, y et en il comparativo superlativo e relativo.
Lessico: ristorante, pasti.
Verbi: servire, uscire e vedere al presente, passato prossimo, imperativo, futuro.
Modulo Verbi:( tutti i verbi della sez . verbi del manuale “coup de coeur 1 e del V 2” . Tableau des verbes:
tutti.

MODULO di Conversazione:
Exposés sur des régions françaises + test
“La vie en rose”
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Les habitudes alimentaires
Dialogues au restaurant avec carte
Chanson “Métis”
Documentaire “le maître est l’enfant”
Vœux et galette des rois
Site: mangerbouger.fr
Ecriture créative et concours francophonie “Dis-moi 10 mots”
DAD:
l’écologie et les bons gestes
“Restons à la maison, restons positifs”
Les nouvelles règles
La santé et les maladies
Compréhension orale “recette de bouchées au Brie”
Biographie Uderzo
Personnages d’ Astérix
Dessin animé Astérix le Gaulois + questionnaire

Testi adottati: Coup de coeur 1 e 2
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2 sez.CL
Tutti gli Studenti della classe 2 CL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio:
ripasso dei contenuti grammaticali e comunicativi svolti durante l’anno.
Letture: “Le fauteuil hanté”del manuale in uso “ Coup de coeur 2”
Svolgere le attività relative alla comprensione dei capitoli del romanzo: “Le fauteuil hanté”
in Coup de coeur 2.
Imparare il lessico, riassumere i singoli capitoli, porsi delle domande sui personaggi, sul
luogo, sulle azioni svolte dai personaggi e sul perché degli eventi.
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