
OBIETTIVI MINIMI DI LINGUA FRANCESE PER LE CLASSI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 
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. 

• Gli aggettivi interrogativi. 

• Femminile dei nomi ed aggettivi. 

• Plurale dei nomi ed aggettivi. 

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

• Forma interrogativa (a risposta oui/non) con la locuzione est-ce que, con l’intonazione della voce. 

• Forma negativa (ne/pas). 

• Il pronome on. 

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

• Coniugazione degli ausiliari e dei verbi regolari e irregolari più frequenti incontrati nelle unités al 
presente. 

• Verbi riflessivi. 

• I gallicismi: futuro prossimo. 

• Lessico incontrato nelle unità previste nel programma del docente. 

Dall’anno scolasticoo 2021/2022, viene adottato il testo: #français essentiel (dall'Unità 0 all'unità 3). 

 

 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

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

• L'interrogativa parziale. 

• Particolarità dei verbi del I gruppo. 



• L'imperativo. 

• Avverbi di quantità. 

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

• Il partitivo. 

• Pronomi personali complemento oggetto diretto e complemento oggetto indiretto. 

• Il presente indicativo dei verbi del II gruppo in -IR. 

• Pronomi avverbiali Y e EN. 

• Gli aggettivi a due forme. 

• Pronomi relativi semplici: qui, que, où. 

• Comparativo: qualità, quantità, azione. 

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

• 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. 

• Alcuni verbi del III gruppo. 

Dall’anno scolastico 2021/2022, viene adottato il testo: #français essentiel (dall'unità 4 all'unità 7). 

 

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 e non. 
• 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. 
• 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) 

• C'est/il est. 

• L'imperfetto. 

• Il pronome relativo dont. 



• Il futuro semplice. 

• Il superlativo relativo e assoluto. 

• Il condizionale presente. 

• L'accordo del participio passato con avoir. 

• La forma restrittiva ne...que. 

• Alcuni verbi del III gruppo. 

• Gli avverbi in -ment. 

  

Dal libro di testo in uso “C’est chez nous”, si  studieranno 3 unità (dall'unità 8 all'unità 10) in base al 
programma previsto del docente. 

Dall’anno scolastico 2021/2022, viene adottato il testo: #français essentiel (dall'Unità 8 all'unità 11). 

CIVILISATION 

Si affronteranno 1 o 2 dossiers a scelta dal testo: "Regards croisés" 

 

SECONDO ANNO (CLASSE QUARTA) 

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

• Il trapassato prossimo. 

• L'espressione della causa e della conseguenza. 

• Alcuni verbi del III gruppo. 

• I pronomi possessivi. 

• Il condizionale passato. 

• Il periodo ipotetico. 

• Il congiuntivo presente. 

• Il futuro anteriore. 

Dal libro di testo in uso “C’est chez nous”, si  studieranno le unità rimaste in base al programma previsto del 
docente. 

Dall’anno scolastico 2021/2022, viene adottato il testo: #français essentiel (unità rimanenti: 12-13-14-15). 

CIVILISATION 

Si affronteranno 3 o 4 dossiers a scelta dal testo: "Regards croisés" 

 

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.   
• Saper comprendere e decodificare un testo letterario 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) 

• Il discorso indiretto. 

• Formazione e uso del congiuntivo presente 

• La forma passiva. 

CIVILISATION 

Si affronteranno 4 o 5 dossiers a scelta dal testo: "Regards croisés" (a partire dall'anno scolastico 
2022/23). 

 

 

 

 

 

 


