
CONSEGNE ESTIVE – 2G 

1) LETTURA 

2) ESERCIZI GRAMMATICA 

 

1) LETTURA, ASCOLTO DEL CD E ESERCIZI PROPOSTI: scegliere uno 

dei libri di livello A2 proposti nel catalogo CIDEB. La lista dei libri la 

trovate andando al link indicato qui di seguito. Cliccando sulla copertina, 

si accede ad un breve riassunto della storia (vi può aiutare nella scelta).  

https://www.blackcat-cideb.com/it/catalogo/francese/letture-graduate/level-a2/ 

 

Per chi desidera scaricare il catalogo (in PDF) e sfogliarlo con calma, il link 

è il seguente:  

https://www.blackcat-cideb.com/it/catalogo/francese/ 

I titoli si trovano a p. 21 e 22 dell’edizione PDF (pp. 19-20 del catalogo in 

formato cartaceo) e da p. 27 a p. 33 (pp. 25-31 del formato cartaceo).  

 

A settembre verrete interrogati oralmente sulla lettura scelta; dovrete 

saper fare il riassunto della storia, presentare un personaggio a scelta, 

descrivere una delle illustrazioni (l’illustrazione la sceglierò io), studiare 

due dei tre “dossier” presenti nel libro (io vi domanderò di esporre uno dei 

due). Sempre a settembre, controllerò che le attività e gli esercizi 

proposti nel libro siano stati svolti con cura. 

 

2) GRAMMATICA:        

ESEGUIRE I SEGUENTI ESERCIZI, A SECONDA DEL VOTO FINALE RICEVUTO 

(testo di riferimento : Horizon Grammaire, Trevisini Editore) 

Voto finale 6 o 7: 

Femminile di aggettivi e nomi : p. 103-104 n. 11, 12, 18 

Plurale di nomi : p. 113 n. 9 

Femminile e plurale: p. 136 n. 33 

Aggettivi e pronomi possessivi : pp. 154-155 n. 12 e 14. 

Aggettivi e pronomi dimostrativi : pp. 161-164 n. 6, 11 14, 18, 20. 

C’est-il est : pp. 170-171 n. 3, 5, 6. 

Pronomi relativi : pp. 177-179 n. 4, 5, 7, 12 

Pronomi : pp. 202-204 n. 29, 30, 31, 34 

https://www.blackcat-cideb.com/it/catalogo/francese/letture-graduate/level-a2/
https://www.blackcat-cideb.com/it/catalogo/francese/


Preposizioni : pp. 221-224 n. 1, 8, 9, 10, 13 

Comparativi:  pp. 247-251 n. 1, 5, 8, 14 

Avverbi e locuzioni: pp. 302-304 n. 1, 4, 7, 8, 9 

Frasi ipotetiche: p. 325 n. 4 e 5 

(totale 39 esercizi) 

Voto finale dall’8 in su : 

Plurale di nomi : p. 113 n. 9 

Femminile e plurale: p. 136 n. 33 

Aggettivi e pronomi possessivi : p. 155 n. 16 

Aggettivi e pronomi dimostrativi : pp. 164-165 n. 18, 22 

C’est-il est : p. 171 n. 6 

Pronomi relativi : p. 179 n. 12 

Pronomi : pp. 203-205 n. 34 e le prime 5 frasi degli es. n. 39 e 40  

Preposizioni : pp. 222-224 n. 7, 8, 9, 10, 13 

Comparativi:  pp. 250-251 n. 12, 14 

Avverbi e locuzioni: pp. 302-304 n. 4, 7, 8, 9 

Frasi ipotetiche: p. 325 n. 4 e 5 

(totale: 22 esercizi) 

Bonnes vacances, défoulez-vous bien ! Pour toute communication, voilà mon 

courriel : giorgia.puttero@libero.it . Au revoir à la rentrée !  
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