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Conoscenze Essenziali
(contenuti)

UNITE’ 13

Funzioni linguistiche: esprimere sentimenti positivi; dare consigli

Strutture grammaticali: il condizionale presente; la frase esclamativa; i pronomi relativi dont e 
où; gli aggettivi e i pronomi indefiniti: autre; la nominalizzazione; i verbi conclure e résoudre

Lessico: i media; la televisione; il giornale;interiezioni ed esclamazioni

UNITE’ 14

Funzioni linguistiche: esprimere il rimpianto;  esprimere sentimenti negativi; parlare di questioni 
ambientali

Strutture grammaticali: il condizionale passato; il trapassato prossimo e il futuro anteriore; 
l’accordo del participio passato; il superlativo; i verbi battre e vivre

Lessico: l’ambiente

UNITE’ 15

Funzioni linguistiche: articolare un discorso; interagire

Strutture grammaticali: i pronomi interrogativi invariabili; i pronomi personali doppi; il 
discorso indiretto al presente; l’interrogativa indiretta al presente; i verbi s’asseoir, (con)vaincre e 
plaire

Lessico: i sentimenti; il mondo del lavoro

UNITE’ 16

Funzioni linguistiche: parlare dei propri progetti; esprimere sentimenti negativi

Strutture grammaticali: l’ipotesi con si; il futuro nel passato; il pronome en; gli aggettivi e i 
pronomi indefiniti: chaque, tout, tous les e chacun; il plurale delle parole composte; i verbi boire e
rire

Lessico: la frutta; la verdura
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UNITE’ 17 

Funzioni linguistiche: parlare di questioni sociali; fare promesse; mettere in guardia o rassicurare

Strutture grammaticali: il congiuntivo; l’uso del congiuntivo; il pronome y

Lessico: il sociale; l’immigrazione; la banlieue
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