
Materia: FRANCESE Classe:     SECONDA     ind.  SCIENZE UMANE CON OPZIONE 
 ECONOMICO_SOCIALE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi; 
Capire delle conversazioni. ed informazioni 
ed interagire; 
Conoscere alcuni luoghi, persone ed aspetti 
dl mondo francofono. 
 
 

 

 Vendere o comprare un articolo o un 

prodotto 

 Domandare e dire il prezzo 

 Proporre o chiedere qualcosa da 

mangiare o da bere 

 Dire ciò che si è fatto ieri, la settimana 

scorsa 

 Parlare di un avvenimento al passato 

 Redigere una lettera a un parente o ad 

un amico 

 Domandare, concedere, rifiutare un 

permesso 

 Dire ciò che è permesso o vietato 

 
L’Imperativo 
I verbi regolari del secondo gruppo (verbes en -
ir) 
Il faut 
I pronomi personali complemento di termine 
I numeri ordinali 
La preposizione chez 
Locuzioni prepositive di luogo 
Presente Indicativo dei verbi irregolari devoir / 
pouvoir / devoir 
 
Lessico riguardante negozi e merci, i 
commercianti, l’alimentazione, i luoghi della 
ristorazione 
 
L’articolo partitivo e gli avverbi di quantità 
Il pronome en 
La semi-negazione 
Gli aggettivi beau / nouveau / vieux 
La frase interrogativa-negativa (si / oui)  
Presente Indicativo dei verbi irregolari boire, 
mettre, vendre 
 
Lessico riguardante stagioni, feste o 
avvenimenti da festeggiare 
 
Pronomi personalj complemento di forma 



 

 

 Fare paragoni  

 Domandare e dire il tempo che fa 

 Descrivere un quartiere o una città 

 Esprimere la propria opinione 

 Descrivere un animale 

 Raccontare un fatto 

 Esprimere uno stato d’animo 

 Prendere, dare, mantenere la parola 

 Scusarsi, accettare o rifiutare delle 

scuse 

 Domandare informazioni o favori 

 Esprimere un desiderio, una speranza, 

un augurio 

 Dire come ci si sente 

 

tonica 
Il Passato Prossimo 
Aggettivi indefiniti autre (s), même (s) 
Presente Indicativo dei verbi irregolari offrir, 
voir, e recevoir 
 
Lessico riguardante mobili ed alloggi 
 
L’imperfetto 
I pronomi possessivi 
L’aggettivo indefinito tout 
Il pronome y 
Il superlativo assoluto 
Gli avverbi di tempo 
I verbi partir, dire, dire écrire e lire 
 
Lessico riguardante permessi e proibizioni 
 
Il comparativo 
Il superlativo relativo 
I pronomi relativi qui e que 
L’infinito 
I verbi connaître e vivre 
Il futuro semplice e anteriore 
Preposizioni di tempo 
Pronomi relativi où et dont 
Verbi impersonali 
Verbo croire 
Uso del passato prossimo e dell’imperfetto 
Trapassato prossimo  
Accordo del participio passato con avoir  
Pronomi dimostrativi 
Pronome interrogativo “lequel” 


