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                                                   D. Hatuel, Réussite dans l’e-commerce, ELI Bordas (indirizzo RIM)

                                                   A.-M. Calmy, Le Français du tourisme, Hachette (indirizzo Turismo)
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Conoscenze Essenziali
(contenuti)             

Unità 8

Funzioni linguistiche
 esprimere il permesso e il divieto
 esprimere l’obbligo
 descrivere un oggetto

Strutture grammaticali
 la formazione del plurale (2)
 gli aggettivi di colore
 gli aggettivi beau, nouveau, vieux
 i pronomi relativi qui e que
 l’imperfetto
 i verbi connaître, écrire, mettre e vendre

Lessico
 i colori
 le forme
 i materiali
 le misure
 l’informatica
Unità 9

Funzioni linguistiche
 esprimere degli auguri
 fare una prenotazione

Strutture grammaticali
 gli articoli: particolarità
 i pronomi interrogativi variabili: lequel
 i pronomi dimostrativi
 la forma interrogativa con l’inversione
 gli avverbi di maniera
 i verbi recevoir e conduire

Lessico
 i viaggi
 la stazione e il treno
 l’aeroporto e l’aereo
 gli hotel
 le feste
Unità 10
 Funzioni linguistiche
 protestare
 respingere la responsabilità
 scusarsi / scusare
 proporre una soluzione
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 esprimere l’interesse, il disinteresse, l’indifferenza

Strutture grammaticali
 il presente progressivo
 i pronomi possessivi
 la frase negativa (3)
 aggettivi e pronomi indefiniti
 i verbi lire, rompre e se plaindre

Lessico
 la casa
 le stanze
 i mobili
i lavori domestici
Unità 11

Funzioni linguistiche
 raccontare al passato
 esprimere la paura e incoraggiare

Strutture grammaticali
 il passato prossimo e l’imperfetto
 il passé récent
 l’espressione della durata
 gli aggettivi e i pronomi indefiniti: rien, personne, aucun 

 i verbi dire, courir, mourir

Lessico
 il corpo umano 
 le malattie e i rimedi
 gli incidenti
 le catastrofi naturali

COMMERCIO (indirizzo RIM)

La lettre; l’e-mail; le fax; la note; l’offre; la présentation d’un nouveau produit; l’invitation à un 
salon; la demande de documentation; la réponse à une demande de documentation; la demande 
d’échantillons; la demande de conditions de vente. 

TURISMO (indirizzo TUR) 

Les différentes formes de tourisme; l’hôtellerie.
La France physique
Présenter quelques régions 

Il Coordinatore di Dipartimento
__________________________
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