
OBIETTIVI MINIMI DI LINGUA FRANCESE PER LE CLASSI DEL LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 
 
I BIENNIO 
 
ABILITA’-CAPACITA’ 

• Conoscere e saper usare le strutture e le funzioni basilari della L2 

• Saper leggere con pronuncia accettabile 

• Saper comprendere un semplice messaggio orale e scritto 

• Saper produrre un breve messaggio con correttezza lessicale e strutturale 

• Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre brevi e semplici messaggi comunicativi 

• Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto 
 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

• Articolo determinativo: le, la, les. 

• Articolo indeterminativo: un, une, des. 

• Articoli contratti 

• Articolo partitivo: con la forma affermativa, la forma negativa, e con gli avverbi di quantità (beaucoup 
de,   trop de, peu de). 

• Presentativi: C’est/Il est, ce sont/ils sont, il y a 

• Femminile dei nomi ed aggettivi. 

• Plurale dei nomi ed aggettivi. 

• Aggettivi possessivi e forme di possesso con il pronome di forma tonica. 

• Aggettivi dimostrativi: ce,cet, cette, ces. 

• I numeri ordinali e cardinali 

• Principali avverbi di tempo e di luogo 

• Le preposizioni e il loro uso 

• Forma interrogativa( a risposta oui/non) con la locuzione est-ce que, inversione verbo-
soggetto,intonazione della voce; forma interrogativa  a risposta multipla( introdotta da aggettivi, 
pronomi e avverbi di valore interrogativo). 

• Forma negativa (ne/pas). 

• Pronomi personali soggetto di forma tonica atona e tonica e il loro uso. 

• La formazione del paradigma e la formazione dei tempi verbali. 

• Coniugazione degli ausiliari e dei verbi regolari e irregolari più frequenti incontrati nelle unités  nei 
tempi: presente, imperfetto, futuro, imperativo, condizionale. 

• VERBI RIFLESSIVI: S’APPELER, SE LAVER, S’HABILLER, SE LEVER,…. 

• Lessico incontrato nelle unità previste nel programma del docente. 

       

 

CLASSE SECONDA 



•  Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il primo anno del primo biennio (A2) 

• Pronomi personali complemento oggetto diretto e complemento indiretto, con i verbi ai tempi  
semplici, alla forma affermativa, negativa, interrogativa, all’imperativo affermativo e negativo. 

• Pronomi personali doppi e il loro uso. 

• Pronomi possessivi e dimostrativi. 

• Pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti. 

• Pronomi avverbiali Y e EN 

• Pronomi relativi semplici: qui, que, dont, où. 

• Comparativo: qualità, quantità, azione. 

• Superlativo assoluto e superlativo relativo. 

• Verbi impersonali e locuzioni: il faut, il y a, verbi che indicano i fenomeni atmosferici. 

• -Verbi riflessivi: s’appeler, se promener. 

• La negazione ai tempi semplici e composti e l’uso di ne/ personne, aucun, jamais, rien , plus,ni…ni   

• I gallicismi: présent progressif, passé récent, futur proche. 

• Passato prossimo: uso degli ausiliari e forme dei participi. 

• Accordo del participio passato: regola generale con essere e avere. 

• Formazione di tutti tempi composti 

• Conoscenza della coniugazione nei tempi e modi studiati dei verbi  sotto elencati : être, avoir, aller, 
boire, manger, acheter, appeler/s’appeler, commencer, croire, connaitre, devoir, dire, écrire, faire, 
falloir, lire, mettre, partir, offrir, ouvrir, pouvoir, préférer, prendre, savoir, servir, sortir, venir, voir, 
vouloir. 

 Dal libro in uso “ C’est chez nous””  si proseguirà con lo studio delle restanti unità . 

II BIENNIO 
ABILITA’-CAPACITA’ 

• Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi 

• Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto 

• Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento 

• Essere capace di comprendere, anche in modo elementare un testo letterario 

• Saper esporre in maniera semplice i contenuti dopo averne ascoltato la spiegazione 

• Saper interagire in una conversazione 

• Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi in maniera semplice 

• Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto 

• Essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento 

• Essere capace di comprendere, anche in modo elementare un testo di civiltà 

• Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto 

• Saper comprendere e decodificare un testo di civilisation  e/o tematico 
 

 

 

 

PRIMO ANNO  (CLASSE TERZA)        



• Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il primo biennio(A2) 

• Formazione degli avverbi 

• Pronomi relativi semplici e composti. 

• Participio passato: regola generale dell’accordo se costruito con l’ausiliare essere  e avere; accordo  
con il complemento oggetto diretto. 

• Adjectif verbal, participe présent et gérondif. 

 

•  

• Civilisation: l’alimentazione dei giovani (“Une jeunesse dé-goûtée) – Il problema dell’obesità, quali 
soluzioni? 

• La protection de l’environnement-les mouvements écologistes en France et en Europe- Les verts-
(il problema dell’ambiente) 

• L’école française-(la scuola francese)- confronto con la scuola italiana. 

• Letteratura: Storia di Francia dalle origini , la lingua d’Oc e la lingua d’Oïl, i primi testi letterari.(Le 
Serment de Strasbourg, La séquence de Sainte Eulalie) 

. 

 

SECONDO ANNO (CLASSE QUARTA) 

• Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il primo biennio(A2) e la prima classe del secondo 
biennio( B1). 

• Coniugazione del congiuntivo dei verbi regolari e irregolari e il suo uso. 

• Subordinate temporali (relazioni di simultaneità, anteriorità e posteriorità): quand, pendant que, 
avant de, avant que, avant, après, après que. 

• Subordinate causali: comme, parce que, grâce à, à cause de. 

• Subordinate finali: pour que, afin que, afin de, pour. 

• Subordinate condizionali, concessive e oppositive: au cas où, bien que, pourvu que, à condition que, 
malgré, même si. 

• Interrogative indirette e pronomi interrogativi assoluti. 

•  Il periodo ipotetico: 1° tipo (si + presente) + futuro/presente/imperativo; 2° tipo (si + imperfetto) + 
condizionale; 3° tipo(si + trapassato prossimo) + condizionale passato. 

• Coniugazione  e uso del congiuntivo nelle subordinate: verbi di opinione alla forma affermativa, 
interrogativa e negativa; verbi di volontà, verbi di sentimento, dubbio, timore; il verbo  espérer, i verbi 
impersonali: il faut + infinito o congiuntivo, il suffit de, il suffit que, il semble,il me semble. 

 

•  Si prosegue lo studio della lingua e della civiltà francese con le ultime unità alternando con 
argomenti scelti di civilisation, economia e letteratura francese.  Studio di brani scelti di almeno due 
autori. delle correnti letterarie trattate e argomenti di civiltà; Gli studenti dovranno  essere in grado di 
effettuare l’analisi testuale dei brani scelti, e dimostrare la propria preparazione sull’autore, sul 
movimento letterario e sulle caratteristiche generali del periodo storico cui questi appartiene in 
maniera semplice. 



• Civilisation: la violence à l’école- Les Z.E.P. (zones d’éducation prioritaire)- testimonianze di 
insegnanti che insegnano in “zone a rischio”- Les banlieues- 

•  l’environnement (la protezione dell’ambiente, quali soluzioni per salvaguardare il pianeta?) Studio di 
una canzone di un gruppo musicale del Québec “Les cowboys Fringants”: “Plus rien”(gruppo 
impegnato nella salvaguardia del pianeta e soprattutto nella salvaguardia dell’ambiente e della 
specie animale in Canada)- 

• Letteratura: Molière (“L’avare”)- Il XVII secolo,  Louis XIV, il re sole- L’Académie Française- Jean de 
la Fontaine (studio di almeno due favole: Le loup et l’agneau, La cigale et la fourmi) 

 

MONOENNIO (CLASSE QUINTA) 

ABILITA’-CAPACITA’ 

• Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi su argomenti di vario 
genere 

•  

• Essere in grado di sintetizzare, in forma orale e scritta, un argomento di carattere sociale, 

• e/o tematico. 

• Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto 

• Possedere una visione chiara delle tematiche trattate  storico /letterarie 

• Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico 

• Saper esprimere in modo semplice la propria opinione 
CONOSCENZE 
      Lingua 
      Lo studente dovrà consolidare e ampliare strutture, abilità e competenze comunicative  corrispondenti al 
Livello B1 del Quadro                  Comune Europeo di Riferimento. 

• Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il secondo biennio B1 

• L’interrogation directe et indirecte 

• Les subordonnées 

• L’expression de l’avenir: le futur, le futur proche, le futur antérieur 

• Les constructions impersonnelles 

• Situer une action dans le temps 

• Les pronoms interrogatifs 

• L’expression de l’hypothèse et de la condition. 

• Emploi du subjonctif 

• Expression simple de la cause, du but, de la conséquence, de la comparaison, la concession, la 

condition 

• Logique du récit (d’abord, ensuite, puis, alors, enfin). 

• Discours rapporté au passé 

•  “Je découvre, je grandis”  : Si prosegue lo studio della lingua e della civiltà francese con le ultime 
unità alternando con argomenti scelti di civilisation, economia e letteratura francese.  Studio di brani 
scelti di almeno due autori delle correnti letterarie trattate e argomenti di civiltà; Gli studenti dovranno  
essere in grado di effettuare l’analisi testuale dei brani scelti, e dimostrare la propria preparazione 
sull’autore, sul movimento letterario e sulle caratteristiche generali del periodo storico cui questi 
appartiene in maniera semplice. 

• Civilisation: studio del XIX secolo dal punto di visto letterario, artistico, economico e sociale. 

• Il XX secolo (le due grandi guerre, la “Belle époque”, studio generale della società francese dal 
punto di vista storico e sociale, letterario, artistico) 



• Il ritrovamento del bracciale e dell’aereo di Saint-Exupéry nel Mediterraneo-testimonianza di Jean-
Claude Bianco (il pescatore marsigliese che trovò il bracciale e l’aereo di Saint-Exupéry) 

• Letteratura: Victor Hugo: “Les Misérables” (Jean Valjean). La mort de Gavroche- Notre Dame de 
Paris (Quasimodo et Esméralda) 

•  Saint-Exupéry (Le petit Prince)- Biografia dell’autore- 

• Georges Brassens: Le petit cheval blanc (Poesia di Paul Fort) 

 

 

 

 

 

 

 


