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Materia 
FRANCESE seconda lingua 

Classe 
PRIMA  

 

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

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

Les salutations  
Les présentations 
La date 
Les nationalités 
L’âge 
Les professions 
Les descriptions des personnes 
La famille 
Les activités quotidiennes 
Les loisirs 
L’heure 
La description de objets 
Le logement 
La localisation 
 
 
Argomenti riguardanti le competenze di 
educazione civica 

Comprensione orale: riconoscere parole 
familiari ed espressioni molto semplici riferite 
a se stesso, alla propria famiglia e al proprio 
ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 
Comprensione scritta: capire i nomi e le 
persone che sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi 
Interazione: interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente alcune frasi. 
Rispondere a domande semplici su argomenti 
familiari. 
Produzione orale: usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere, anche se in maniera 
talvolta frammentaria, sé stessi,  il luogo dove 
si abita e la gente che si conosce,  
Produzione scritta: scrivere semplici e brevi  
frasi, anche se con qualche errore.  Compilare 
moduli con dati personali scrivendo per esempio il 
proprio nome, la nazionalità e l’indirizzo.  
 

Strutture grammaticali: 
Presente Indicativo dei verbi del primo gruppo 
(-ER) e pronomi personali soggetto 
Particolarità dei verbi in -er : s'appeler  
Presente Indicativo dei verbi Être e Avoir 
Articoli determinativi e indeterminativi 
Femminile di nomi e aggettivi  
Plurale di nomi e aggettivi 
Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? 
Forma negativa 
Imperativo 
Aggettivi possessivi 
Pronomi personali tonici 
Il y a  
Forma interrogativa 
Aggettivi  Dimostrativi 
Presente Indicativo dei verbi  aller, venir, 
faire e lire 
Articles contractés 
Preposizioni davanti a nomi geografici 
Pronomi Y e EN 
Presente Indicativo dei verbi del secondo 
gruppo (–IR) 



 

 

Pronome ON 
Verbi riflessivi 
Pourquoi/Parce que 
Particolarità ortografiche di alcuni verbi in –er: 
préférer, se lever e jeter 
Presente Indicativo dei verbi prendre, 
sortir e mettre 
Lessico di base riferito ai nuclei tematici 

   

 


