
Liceo Linguistico

OBIETTIVI MINIMI
u classi QUARTE

COMPETENZE (Actes de parole) ed ABILITA' (Savoir-faire)
▪ Saper comprendere in modo globale e selettivo gli aspetti principali di testi orali/scritti di varia tipologia di 
ambito sociale, storico-letterario e culturale. ▪ Saper comprendere un testo di attualità, identificandone in 
modo generale la problematica. ▪ Partecipare a conversazioni interagendo in modo semplice nella 
discussione. ▪ Produrre semplici testi orali/scritti (descrittivi, dialogici, argomentativi, informativi) 
utilizzando lessico e strutture sufficientemente corrette. ▪ Saper riferire in modo generale quanto detto da 
altri. ▪ Saper fare delle ipotesi. ▪ Saper esporre e giustificare il proprio punto di vista. ▪  Riassumere i tratti 
principali delle informazioni prese da fonti diverse ed i concetti essenziali di testi letterari sia di prosa che di 
poesia.
CONOSCENZE  (Contenus)
 a) Contenuti MORFOSINTATTICI: Toutes les principales structures et les principaux aspects lexicaux 
étudiés les années précédentes. -  L'expression de la condition, de la concession, de l'opposition, de la cause, 
de la conséquence, du but. - Les principaux articulateurs logiques et chronologiques.  b) Contenuti 
LESSICALI  e  SOCIOCULTURALI: - Les jeunes. - Les faits de société. - Les médias. - Les sujets 
culturels (littérature, art, cinéma, etc.). □ Principali aspetti degli autori e dei testi trattati. □ Distinzione e 
caratteristiche essenziali dei testi letterari trattati.
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OBIETTIVI MINIMI

u classi QUARTE

COMPETENZE (Actes de parole) ed ABILITA' (Savoir-faire)
▪ Saper comprendere in modo globale e selettivo gli aspetti principali di testi orali/scritti di varia tipologia di 
ambito sociale e culturale. ▪ Saper comprendere un testo di attualità, con particolare riferimento all'ambito 
socio-economico, identificandone in modo generale la problematica. ▪ Partecipare a conversazioni 
interagendo in modo semplice nella discussione. ▪ Produrre semplici testi orali/scritti (descrittivi, dialogici, 
argomentativi, informativi) utilizzando lessico e strutture sufficientemente corrette. ▪ Saper fare delle ipotesi.
▪ Saper esporre e giustificare il proprio punto di vista. ▪  Riassumere i tratti principali delle informazioni 
prese da fonti diverse.
CONOSCENZE  (Contenus)
 a) Contenuti MORFOSINTATTICI: Toutes les principales structures et les principaux aspects lexicaux 
étudiés les années précédentes. -  L'expression de la condition, de la concession, de l'opposition, de la cause, 
de la conséquence, du but. - Les principaux articulateurs logiques et chronologiques.  b) Contenuti 
LESSICALI  e  SOCIOCULTURALI: - Les jeunes. - Les faits de société. - Les médias. - Le monde 
professionnel (la formation, le système scolaire, l'entreprise, l'emploi). -Les sujets culturels (littérature, art, 
cinéma, etc.). □ Principali contenuti dei testi trattati (attualità, socio-economici e socio-culturali). 


