
 

Programmazione per obiettivi minimi 

Lingua francese 

Livello 2  ( Classi seconde) 

(Vol. 2) 

Obiettivi di apprendimento minimi 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Gli aggettivi di nazionalità p. 8 

• Gli aggettivi per descrivere qualcuno p. 8 

• I legami di parentela p. 9 

• Gli animali p. 9 
 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Dare informazioni di carattere personale pp. 10-11 

• Chiedere ed esprimere i propri gusti p. 11 
 

GRAMMATICA 

• Il femminile e il plurale degli aggettivi e dei nomi pp. 12-

13 

• La forma interrogativa (con intonazione e con est-ce 

que) p. 13 

• La forma negativa p. 13 
 

VERBI 

• Il verbo aller p. 13 

• Il verbo venir p. 13 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Ascoltare e imparare a riconoscere alcune nazionalità, 
semplici descrizioni, alcuni animali 

 
COMPRENSIONE  SCRITTA  

• Capire semplici dialoghi di carattere personale p. 10 

• Capire semplici dialoghi in cui le persone parlano dei loro 
gusti p. 11 

 
PRODUZIONE  SCRITTA 

• dare informazioni personali p. 11 

 

 

 

Viens avec nous !  2 - Unité 7 

 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• I vani della casa p. 16 

• I mobili della camera p. 17 

 
FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Descrivere la casa p. 18 

 
GRAMMATICA  

• L’imperativo p. 20 

 
VERBI 

• Il presente indicativo del verbo finir p. 22 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere semplici descrizioni di case 

 
PRODUZIONE ORALE 

• Descrivere la casa e le stanze 

 
COMPRENSIONE SCRITTA  

• Associare domande e risposte che si riferiscono alla 

descrizione della casa 

 
PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere la propria camera 

• Descrivere un appartamento 
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CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Gli alimenti p. 38-39 

• Le bevande p. 38-39 

• I pasti p. 38-39 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Ordinare al ristorante pp. 40-41 

GRAMMATICA 

• Gli avverbi di quantità p. 43 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo manger p. 44 

• Il presente indicativo del verbo boire p. 44 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere i principali alimenti e la composizione dei 

pasti 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere un semplice menu 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare degli alimenti preferiti o detestati 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere gli alimenti preferiti o detestati 
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CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• L’ora p. 60 

• Le azioni quotidiane p. 61 

 
FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare della propria routine p. 62 
 
GRAMMATICA 

• I verbi pronominali p. 65 

 
VERBI 

• Il presente indicativo del verbo prendre p. 66 

 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

- Comprendere l’ora 

 
PRODUZIONE ORALE 

• Esprimere l’ora 

• Parlare in modo semplice della propria routine 

 
COMPRENSIONE  SCRITTA 

Comprendere le informazioni principali in dialoghi che si 

riferiscono alla routine, e agli orari 

 
PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere  in modo semplice la propria giornata tipo 
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CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• I luoghi della città p. 82 

• I negozi p. 83 
 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Chiedere e dare semplici indicazioni stradali p. 84 

• dire il prezzo p. 85 

 
GRAMMATICA 

• La forma interrogativa con inversione p. 86 
 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo vendre p. 88 
 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere semplici conversazioni relative ai luoghi della città e 
negozi 

 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere alcuni semplici dialoghi contenenti indicazioni 
stradali 

 

PRODUZIONE ORALE 

• Situare luoghi pubblici e negozi 

• Dire il prezzo di un oggetto 

 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Associare immagini ad indicazioni stradali 
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CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• I capi di abbigliamento p. 104 

• Il tempo atmosferico p. 105 

• Le stagioni p. 105 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare del tempo atmosferico p. 106 

GRAMMATICA 

• Il passé composé con avoir p. 108 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo 

mettre p. 110 

 

COMPRENSIONE ORALE 

• Comprendere semplici conversazioni relative all’abbigliamento e al 

tempo atmosferico  

COMPRENSIONE  SCRITTA  

• Comprendere brevi testi descrittivi riferiti al tempo atmosferico 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare del tempo atmosferico e dell’abbigliamento di una persona 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere il tempo atmosferico  e i vestiti a partire da una foto 
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CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Le professioni p. 126 

• I mezzi di trasporto p. 127 

 
FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare di progetti futuri p. 128 

• Parlare delle proprie capacità p. 129 

 
GRAMMATICA 

• Il futuro semplice p. 130 

 
VERBI 

• Il presente indicativo dei verbi pouvoir e vouloir p. 132 

 

 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere i nomi delle  professioni 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere se una frase è al presente o al futuro 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare delle professioni 

 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Riordinare le battute di un dialogo 

 

 

 


