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Materia 
FRANCESE seconda lingua 

Classe 
SECONDA  

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

Les magasins, les aliments et les quantités 
Le corps et la santé 
La communication au téléphone 
Les lieux de sortie 
Les états d’âme 
Les vêtements et les accessoires 
Les matières 
Les opinions 
Les mots du passé et les souvenirs 
Les mots du futur et les projets 
Le temps atmosphérique 
Les objets 
La ville 
L’environnement naturel 
 
 
 
 

 
 

Comprensione orale: capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative all’ambito 
personale e familiare e a situazioni di vita 
quotidiana. Afferrare l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari. 
Comprensione scritta: leggere testi molto brevi e 
semplici e trovare informazioni in materiale di uso 
quotidiano.  Capire lettere personali semplici e 
brevi 
Interazione: comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Partecipare a brevi 
conversazioni, se guidato, nonostante  qualche 
difficoltà a sostenere la conversazione. 
Produzione orale: usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole semplici situazioni 
personali, familiari  e di vita quotidiana. 
Produzione scritta: prendere semplici appunti e 
completare brevi messaggi su argomenti familiari. 
Completare una lettera personale molto semplice. 

Strutture grammaticali: 
L’articolo partitivo 
Gli avverbi di quantità 
Verbi regolari di terzo gruppo 
Pronomi complemento oggetto indiretto 
Verbi Pouvoir, Vouloir, Savoir, Croire, Voir,   
Mettre 
Pronomi EN e Y 
Passé composé e uso dell’ausiliare 
Pronomi relativi Qui e Que 
Particolarità dei verbi di 1^ gruppo 
Present progressif e Passé récent 
Imperfetto   
Aggettivi irregolari  
Comparativi 
Verbi in –CER e –GER 
Verbo Connaître 
Pronomi relativi Dont e Où 
Superlativi 
Il QUE restrittivo 
Futuro 
Infinito 
Lessico di base riferito ai nuclei tematici 



 

  


