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Prima di iniziare il programma del secondo anno ho ritenuto opportuno terminare e 
ripassare le ultime due unità per poter revisionare alcuni argomenti fondamentali per 
affrontare al meglio i nuovi argomenti e le nuove  regole grammaticali. 
  
Sono state  svolte le seguenti unità in tutte le loro parti compresi gli elementi di civiltà, 
lessico, vocabolario, ortografia e comunicazione nonché i relativi esercizi ed attività: 
 
 
 
Dal libro di testo “ICONE” 1 di Anna Maria Crimi e Domitille Hautel ed. ELI sono state 
svolte le seguenti unità in tutte le loro parti compresi gli elementi di civiltà, lessico, 
vocabolario, ortografia, e comunicazione nonché i relativi esercizi ed attività. 
 
Unité 6 : »En Route ! ». 
 
Unité7 : « C’est la mode !» 
 
Unité 8: «Vive les vacances ! » 
 
Unité 9: »Et demain» 
 
Dal libro di testo « ICONE 2 » di Anna Maria Crimi e Domitille Hatuel abbiamo solo 
introdotto in maniera superficiale il modulo 1 per poterlo analizzare in maniera specifica il 
prossimo anno. 
 
 
Sono stati analizzati i verbi regolari del primo gruppo “ER”, quelli del secondo gruppo “IR” 
con tutte le varie particolarità ortografiche e di accento nonché alcuni verbi del terzo 
gruppo  e i seguenti verbi irregolari: Etre, avoir, aller, venir, pouvoir, vouloir, devoir, faire, 
offrir, ouvrir, savoir.  



Questi verbi sono stati studiati ed analizzati nei seguenti tempi e modi: present, passé 
composé, futur, imparfait, pus que parfait, conditionnel, conditionnel passé, impératif.    
 
Per avvicinarli alla cultura francese ho fatto visionare alcuni documenti autentici sulla vita 
quotidiana dei paesi Francofoni grazie all’uso di internet. I siti consultati sono i seguenti: 
www.tv5.com , www.didieraccord.fr, www.pointdefleu.fr, www.bonjourdefrance.fr . 
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