
Liceo Linguistico - Liceo Economico Sociale

OBIETTIVI MINIMI

u classi SECONDE

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE  e  CULTURALI
▪ Saper descrivere in modo generale una persona (aspetto, carattere, abbigliamento), un oggetto, un animale, 
un luogo familiari. ▪ Saper chiedere e dire ciò che si fa, che si ama, che piace; parlare delle proprie ed altrui 
abitudini; delle vacanze e dei viaggi. ▪ Saper chiedere e dare consigli, ordini. ▪ Saper esprimere in modo 
essenziale idee e sentimenti. ▪ Saper situare nel tempo (momento, ora, frequenza, durata) e nello spazio. 
▪ Saper comunicare, anche al telefono, in un ufficio, un negozio, una banca, una stazione, un bar o ristorante, 
al supermercato. ▪ Saper raccontare in modo semplice degli avvenimenti al presente e al passato. 
▪ Saper esprimere in modo semplice delle previsioni e dei progetti futuri. 
ABILITA' SPECIFICHE 
• Comprendere il significato globale di messaggi orali prodotti a velocità normale relativi ad aspetti della vita
quotidiana. • Interagire in situazioni della vita quotidiana. • Produrre semplici testi orali/scritti, sempre 
comprensibili, utilizzando strutture e lessico di base per parlare di soggetti familiari e sociali; per descrivere 
(persone, luoghi, attività, fenomeni); per esprimere stati d'animo, gusti ed idee; per riferire fatti al presente, 
passato e futuro. • Analizzare negli aspetti essenziali testi orali e scritti di diversa tipologia, di argomento 
personale, culturale e sociale. • Comprendere nei tratti principali aspetti relativi alla cultura francofona, con 
particolare riferimento all'ambito sociale.
CONOSCENZE
a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI: - Les gallicismes - Le futur - Le conditionnel - Les verbes 
réguliers et irréguliers les plus utilisés dans la vie quotidienne. - Les principaux verbes pronominaux - Les 
principales prépositions. - L'expression de la quantité - Les hypothétiques. -  Les indéfinis (adjectifs et 
pronoms) - Les pronoms interrogatifs, relatifs, démonstratifs. - Les principaux adverbes et leur place - Le 
comparatif et le superlatif.  b) CONTENUTI LESSICALI e SOCIOCULTURALI: - Les personnes 
(aspect, caractère, vêtements, sentiments) et les animaux - La vie quotidienne (objets, endroits, lieux, 
milieux, environnement, activités). - Les loisirs (sports, sorties, voyages). - Les repas, les aliments. - Le 
logement. □ La conversation informelle et formelle □ Les rituels de la conversation téléphonique. □ 
L’invitation, les remerciements, les excuses. □ La cuisine. 


