
Programmazione per competenze I anno lingua francese  
a.s. 2018/2019 

 

Libro di testo Viens avec nous !  1  
- Le français... c’est fantastique ! 
 

materiale 

Livre de l’élève + Cahier d’activités, Livre du professeur, Livre des tests 

materiale off line  

e-Book su DVD  

materiale on line  

e-Book, Langue Plus, InClasse 

 

tempo previsto ca 4 ore 

 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

 
LESSICO  

• Parole francesi utilizzate in italiano p. 8 

• L’alfabeto p. 9 

• I numeri da 0 a 20 p. 10 

• I mesi p. 11 

• I giorni della settimana p. 11 

• Il lessico della classe p. 12 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Fare lo spelling in francese p. 9 

• Dire il proprio nome e cognome p. 9 

• Indicare e nominare gli oggetti della classe p. 12 

• Comunicare con l’insegnante in francese p. 13 

 
COMPRENSIONE ORALE 

• Ascoltare e imparare a riconoscere l’alfabeto, i 
mesi, i giorni e i più frequenti oggetti della classe 

• Capire alcune frasi frequenti che può dire 
l’insegnante in classe 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

• Leggere e riconoscere alcune parole francesi di 
uso comune 

• Leggere e imparare a pronunciare il lessico 
relativo ai mesi, i giorni e i più frequenti oggetti 
della classe 

 
PRODUZIONE ORALE 

• Dire il proprio nome e cognome 

• Identificare e nominare i più frequenti oggetti 
della classe 

• Pronunciare alcune frasi utili da rivolgere 
all’insegnante quando si è in difficoltà 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 
VERIFICA 

• Test d’entrée (fila A e fila B) DSA – Test 
d’entrée 

 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO 



 

Viens avec nous !  1 - Unité 1 

materiale 

Livre de l’élève + Cahier d’activités, Livre du professeur + Livre des tests 

materiale off line  

e-Book su DVD  

materiale on line 
e-Book, Langue Plus, InClasse 
tempo previsto ca 10 ore 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Les salutations p. 16 

• Les moments de la journée p. 16 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Salutare e presentarsi p. 18 

• Presentare qualcuno p. 18 

• Identificare qualcuno p. 18 

GRAMMATICA 

• I pronomi personali soggetto p. 20 

• Gli articoli indeterminativi p. 20 

• Il femminile degli aggettivi (1) p. 21 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo présenter 

e s’appeler p. 22 

FONETICA 

• Il suono « oi » p. 22 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere i saluti in un dialogo 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere i saluti, le presentazioni e le 
informazioni principali in un dialogo 

PRODUZIONE ORALE 

• Salutare e presentarsi 

• Presentare qualcuno 

• Identificare qualcuno 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Riempire un modulo con informazioni personali 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 23, 26, 27 

Esame di stato: p. 35 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (p. 24) 

Scoprire come ci si saluta in Francia 

Diventare consapevoli dei diversi modi di salutarsi da un paese all’altro e stabilire confronti 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (p. 26) 

Acquisire consapevolezza a proposito dei pericoli della rete 

Riconoscere comportamenti da evitare in rete 

Parlare di ciò che si deve fare per evitare pericoli in rete 

Fare un sondaggio su ciò che si deve evitare in rete e realizzare un grafico 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unité 1 (fila A e fila B) 

Test culture 1 

DSA – Test unité 1 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 1 

DSA – Rattrapage 1 

 



 

Viens avec nous ! 1 - Unité 2 

materiale 

Livre de l’élève + Cahier d’activités, Livre du professeur + Livre des tests 

materiale off line 

e-Book su DVD 

materiale on line 

e-Book, Langue Plus, InClasse 

tempo previsto ca 10 ore 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Le materie p. 38 

• I numeri da 21 a 69 p. 39 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Chiedere e dire l’età p. 40 

• Chiedere e dire come va p. 40 

• Chiedere e dire la ragione di qualcosa p. 43 

GRAMMATICA 

• Gli articoli determinativi p. 42 

• Il plurale dei nomi e degli aggettivi p. 43 

• Pourquoi / parce que p. 43 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo avoir p. 44 

FONETICA 

• I suoni “ou” e “u” p. 44 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere qualcuno che parla delle 

materie scolastiche, dell’età e di come va 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere le informazioni riguardo 

l’età e le materie scolastiche in un dialogo 

• Comprendere le materie e i numeri dal 21 al 69 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare delle materie scolastiche 

• Interagire con qualcuno a proposito dell’età 

• Interagire con qualcuno a proposito di come va 

• Saper contare da 21 a 69 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Scrivere una breve lettera dicendo quali 

sono le materie che piacciono e non 

piacciono. 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 45, 48, 49 

Esame di stato: p. 57 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (p. 46) 

• Scoprire le caratteristiche del collège in Francia 

• Stabilire confronti con il proprio paese 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (p. 48) 

• Capire l’importanza di compiere gesti ecologici anche nell’ambito della realtà scolastica 

• Parlare dei gesti ecologici che si praticano 

• Fare un sondaggio sui gesti ecologici che vengono fatti in classe e realizzare un grafico 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 2 (fila A e fila B) 

Test culture 2 

DSA – Test unité 2 

Test sommatif unités 1 et 2 

DSA – Test sommatif unités 1 et 2 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 
Rattrapage 2 
DSA – Rattrapage 2 

 



 

 

 

 

Viens avec nous ! 1 - Unité 3 

materiale 
Livre de l’élève + Cahier d’activités, Livre du professeur + Livre des tests 
materiale off line 
e-Book su DVD 
materiale on line 
e-Book, Langue Plus, InClasse 
tempo previsto ca 10 ore 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Gli aggettivi di nazionalità p. 60 

• I colori p. 61 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Chiedere e dire la nazionalità p. 62 

• Chiedere e dire l’indirizzo p. 63 

GRAMMATICA 

• Il femminile degli aggettivi (2) p. 64 

• La forma negativa p. 65 

• Il y a p. 65 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo être p. 66 

FONETICA 

• Le consonanti finali mute p. 66 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere le informazioni principali di un 
dialogo 

• Comprendere le informazioni sulla nazionalità 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere le informazioni sulla 

nazionalità e indirizzo in un dialogo 

PRODUZIONE ORALE 

• Interagire con qualcuno a proposito della 
nazionalità 

• Comunicare e chiedere un indirizzo 

• Formulare negazioni 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Scrivere un breve testo presentandosi: 

nome, cognome, età, nazionalità, 

indirizzo 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 67, 70, 71 

Esame di stato: p. 79 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (p. 68) 

• Scoprire quali sono le feste tradizionali e le feste “d’importazione” in Francia 

• Stabilire confronti con il proprio paese 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (p. 70) 

• Capire l’importanza di combattere la discriminazione razziale 

• Parlare di uno o più amici di differente nazionalità 

• Fare un sondaggio sulla multirazzialità in classe e realizzare un cartellone 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 3 (fila A e fila B) 

Test culture 3 

DSA – Test unité 3 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 3 

DSA – Rattrapage 3 



 

 

Viens avec nous ! 1 - Unité 4 

materiale 

Livre de l’élève + Cahier d’activités, Livre du professeur + Livre des tests 

materiale off line 

e-Book su DVD 

materiale on line 

e-Book, Langue Plus, InClasse 

tempo previsto ca 10 ore 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Gli sport p. 82 

• I luoghi degli sport p.83 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare dei gusti e delle preferenze p. 84 

• Identificare qualcosa p. 85 

GRAMMATICA 

• La forma interrogativa (est-ce que) p. 86 

• Le preposizioni articolate (con à) p. 87 

VERBI 

• Il presente indicativo dei verbi aller e préférer p. 
88 

FONETICA 

• Gli accenti p. 88 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere in un dialogo le 

espressioni per chiedere e parlare dei 

propri gusti 

• Comprendere conversazioni relative allo sport 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere conversazioni  scritte relative a 

gusti e preferenze 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare dei propri gusti e delle proprie 
preferenze 

• Identificare oggetti 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Scrivere un messaggio parlando dei propri 

gusti e chiedendo quelli degli altri 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 89, 92, 93 

Esame di stato: p. 101 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (p. 90) 

• Conoscere gli sport più diffusi e amati in Francia 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (p. 92) 

• Capire l’importanza del rispetto in ambito sportivo 

• Identificare le principali regole relative allo spirito sportivo 

• Realizzare un cartellone sui valori sportivi 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 4 (fila A e fila B) 

Test culture 4 

DSA – Test unité 4 

Test sommatif unités 3 et 4 

DSA – Test sommatif unités 3 et 4 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 4 

DSA – Rattrapage 4 

 



 

 

 

Viens avec nous ! 1 - Unité 5 

materiale 

Livre de l’élève + Cahier d’activités, Livre du professeur + Livre des tests 

materiale off line 

e-Book su DVD 

materiale on line 

e-Book, Langue Plus, InClasse 

tempo previsto ca 10 ore 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• La famiglia p. 104 

• Gli animali p. 105 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Descrivere l’aspetto fisico p. 106 

• Descrivere il carattere p. 107 

GRAMMATICA 

• Il femminile degli aggettivi (3) p. 108 

• Gli aggettivi possessivi p. 108 

• Le preposizioni articolate (con de) p. 109 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo venir p. 110 

FONETICA 

• La “e” muta p. 110 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere in un dialogo le 

informazioni essenziali su aspetto 

fisico e carattere 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere in un dialogo informazioni 

sull’aspetto fisico e il carattere 

PRODUZIONE ORALE 

• Descrivere qualcuno dal punto di vista fisico 

• Descrivere qualcuno dal punto di vista del 
carattere 

• Parlare della famiglia 

• Parlare degli animali domestici 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Scrivere un breve messaggio per 

descrivere la propria famiglia e i propri 

animali domestici 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 111, 114, 115 

Esame di stato: p. 123 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (p. 112) 

• Conoscere l’atteggiamento dei francesi nei confronti degli animali da compagnia 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (p. 114) 

• Sensibilizzarsi al problema degli animali abbandonati o maltrattati 

• Descrivere animali in cerca di una famiglia adottiva 

• Realizzare un cartellone sugli animali domestici degli alunni della classe 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 5 (fila A e fila B) 

Test culture 5 
DSA – Test unité 5 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 5 

DSA – Rattrapage 5 



 

Viens avec nous ! 1 - Unité 6 

materiale 

Livre de l’élève + Cahier d’activités, Livre du professeur + Livre des tests 

materiale off line 

e-Book su DVD 

materiale on line 

e-Book, Langue Plus, InClasse 

tempo previsto ca 10 ore 

CONOSCENZE ABILITÀ / COMPETENZE 

LESSICO 

• Vacanze e passatempi p. 126 

• I numeri da 70 a 100 p. 127 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Invitare qualcuno a fare qualcosa p. 128 

• Accettare/rifiutare un invito p. 128 

• Confermare p. 129 

• Parlare del proprio tempo libero p. 126 

GRAMMATICA 

• I pronomi personali tonici p. 130 

• A / en + nome geografico p. 131 

• Le preposizioni avec e chez p. 131 

VERBI 

• Faire p. 132 

FONETICA 

• Il suono « au », « eau », « o » p. 132 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere interazioni relative a 

vacanze e passatempi 

• Comprendere interazioni relative a proposte e 
inviti 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere i numeri fino a 100 

• Comprendere interazioni relative a 

vacanze e passatempi 

• Comprendere in un dialogo le 

espressioni per proporre, accettare e 

rifiutare inviti 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare di vacanze e passatempi 

• Contare fino a 100 

• Fare, accettare e rifiutare proposte e inviti 

• Confermare l’affermazione di qualcun altro 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Scrivere un messaggio per fare una proposta 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 133, 136, 137 

Esame di stato: p. 145 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (p. 90) 

• Conoscere gli svaghi dei giovani francesi 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (p. 92) 

• Suggerire una possibile e importantissima attività da svolgere nel tempo libero: il volontariato 

• Informarsi su un’associazione di volontariato 

• Esprimere la propria scelta riguardo a un’attività di volontariato 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 6 (fila A e fila B) 

Test culture 6 

DSA – Test unité 6 

Test sommatif unités 5 et 6 
DSA – Test sommatif unités 5 et 6 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 6 

DSA – Rattrapage 6 



 

VERIFICARE LE COMPETENZE 

Viens avec nous ! 1 
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SCRITTA 

 
Comprendere i concetti essenziali di testi molto brevi e 

semplici cogliendo il significato di parole conosciute in registro 

familiare. 

   

 
Capire le idee fondamentali di brevissimi dialoghi 

estremamente semplici formulati nel linguaggio che ricorre 

frequentemente nella vita di tutti i giorni. 

   

 
Leggere brani di minima estensione e trovare informazioni 

prevedibili in testi di uso quotidiano. 

   

 
ORALE 

 
Riconoscere parole relative alle unità di apprendimento ed 

espressioni semplici di uso quotidiano e familiare. 

   

 
Comprendere globalmente il messaggio contenuto in un testo 

orale, purché esso sia espresso in maniera sufficientemente 

lenta e chiara. 
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SCRITTA 

 
Scrivere correttamente, o con pochi errori formali, semplici e 

brevi proposizioni su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio 

   

 
ORALE 

 
Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti familiari e quotidiani. 

   

 
Utilizzare parole e frasi semplici per esprimere brevi 

proposizioni e brevi descrizioni su se stessi. 
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ORALE 

 
Partendo da semplici consegne, organizzare ed esporre un 

testo orale estremamente breve riguardante situazioni comuni 

relative alla vita di tutti i giorni. 

   

 
Lavorare in gruppo e riuscire a individuare con altri compagni 

strutture fondamentali della lingua. 

   

 
 


