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I	  numeri	  di	  pagine	  citate	  si	  riferiscono	  al	  manuale	  in	  uso	  AlterEgo	  B2	  e	  le	  letture	  indicate	  come	  “file”	  
sono	  state	  tutte	  caricate	  nella	  sezione	  “Didattica”	  del	  registro	  on-‐line	  
 
GRAMMATICA/LESSICO  
ripasso con schede passé simple, e ex passé simple p. 60 e La femme aux semelles de vent. p.61 
 osservazioni linguistiche sulle risposte p.57 e esercizi on line da alcuni siti francesi (verbi pouvoir-
faire).  
Le causali p.52 e es con frasi causali  
uso participio presente come causa es. 4 p. 60 
Il discorso indiretto pp. 132-133 es 10 e 12 Visione regole pp128-129; es  n.12 p. 133; le 
interrogative indirette n.9 
Dal libro p.146: rédiger un texte  
Lettre formelle/ lettre amicale: alcuni esempi di lettere e lettura in classe di altre; osservazioni; 
come stendere una lettera; la lettre publicitaire. 
  
La fable/le conte 
breve presentazione orale La fable de La Fontaine Le loup et l’agneau: 
fiche texte littéraire(file caricato): pagina iniziale di Cendrillon e  ascolto lettura on-line dello stesso 
testo. 
presentazione video le mythe de Scylla   
Visione 1ma pagina del Petit prince, con ascolto lettura  inizio; confronti tra il testo di St Exupéry e 
quello di Orsenna. 
Nel 2 quadrimestre è stato letto per intero in classe  il libro di Erik Orsenna La grammaire est une 
chanson douce con ascolto breve introduzione relativa a La grammaire..., (da Youtube) 
Presentazione Mme Jargonos (file caricato)  
I personaggi del libro: il personaggio di Jeanne (e confronto con Jeanne d'Arc);M. Henri; la diseuse 
de mots; l’homme-girafe 
 
Présenter Quelqu’un /une personne/un personnage littéraire/ un paysage/un film 
 
p. 57 osservazioni testo letterario di Chandhdort Djavann +Comment persan (file caricato). 
fiche texte littéraire(-file caricato): da Les Misérables presentazione di Jean Valjean e  ascolto 
lettura on-line dello stesso testo 
Presentazione due brevi video: Cyrano e Petits Rien sulla tematica degli "stranieri" in Francia  
Osservazioni sul personaggio letterario Cyrano 
Jules Verne: pp. 58-59 descrizione di Honk Kong e esercizi + scheda didattica (file caricato)  
Le tour du monde (file caricato). Esercitazione su audio "le centenaire de la mort de Verne"  
Ben Jelloun, La cave de ma mémoire p. 130 e  es p. 131 
Confronto con altro documento “l'arrivée à Paris” dal romanzo di Ben Jelloun Les yeux baissés 
(file caricato). 
Lettura con presentazione Yasmina Kadra p. 133+ testo L'attentat (file caricato)  
visione completa film (V.O) Le Havre di Kaurismaki + bande annonce nuovo film L’autre coté de 
l’espoir dal web 
Osservazioni su documento Kaurismaki (file caricato) 
lettura p. 17 film" Le passé" 
visione completa film (V.O) M.Batignolles in occasione della giornata della memoria 
 
 
 
 



CONVERSAZIONE e AUDIO 
Es di ascolto: Vote en Suisse (manuale piste18) 
Accenno alla “Journée de la Francophonie” (20 mars)  
Compétence en langues (articolo):L'élèves français ce cancre..(file caricato).  
 
Société et modes :  
Tyrannie du prénom (articolo file) 
L'aristocratie du bouchon (file caricato) 
 
Alla fine dell’anno è stato visto il film (V.O.) di Philippe Lioret:  Je vais bien, t'en fais pas  
 
 
L’insegnante	  	   	   	   	   	   	   	   	   Gli	  allievi	  
 


