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Dal libro di testo : “Action un,deux trois… “   volume 2 di E. De Gennaro ED. Il Capitello 
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: 
 
 
 
Leçon15) Si tu avais dit ça avant de partir ! 

Leçon 16) La coutume qui me frappe le plus 

Leçon17) L’avenir des jeunes 

Leçon 18) Un smartphone tout récent 

Leçon 19) Une carrière comme interprète 

 

Per quanto riguarda la sezione « Civilisation » abbiamo analizzato le seguenti attività : 

 Le défi de l’écologie,le réchauffement climatique : les cause et les conséquences, la 

Tunisie, Coco chanel fut la première, Yannick Noah, le triple champion. 

 

Per quanto riguarda la grammatica, dal libro di testo, abbiamo analizzato le seguenti 

strutture e regole grammaticali supportate da esercizi di tipo strutturale ed attività di tipo 

nozionale-funzionale: 

I Gallicismi – l’uso del CHEZ – il pronome relativo – l’accordo del participio passato – i 

pronomi personali complemento oggetto  e complemento di termine – i pronomi 

possessivi e dimostrativi – i pronomi indefiniti – i pronomi EN, Y – i pronomi doppi - gli 

avverbi e pronomi interrogativi e negativi - la frase ipotetica – i verbi riflessivi – 

l’interrogativa indiretta – la frase passiva – il comparativo – il superlativo relativo - l’uso del 

congiuntivo – i verbi di opinione -  i tempi verbali: present, passé composé, imparfait, le 



plus que parfait, futur, conditionnel, gérondif, impératif, le participe present dei verbi 

regolari del primo, secondo, terzo gruppo, e dei seguenti verbi irregolari: Etre, avoir, aller, 

venir, pouvoir, vouloir, devoir, faire savoir,offrir, ouvrir  
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