
 
Programmazione per competenze II anno lingua francese  

a.s. 2018/2019 
 
 
 
Viens avec nous ! 2 - À la rentrée 

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 

• 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 e chiedere informazioni di carattere personale pp. 

10-11 

• Invitare, accettare/rifiutare un invito p. 10 

• Chiedere ed esprimere i propri gusti p. 11 

• Motivare qualcosa p. 11 
 

GRAMMATICA 

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

13 

• Le preposizioni con i nomi di paesi p. 12 

• C’est / ce sont p. 12 

• 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 

• Capire la descrizione di qualcuno p. 8 

• Capire la configurazione familiare di qualcuno p. 9 

 
COMPRENSIONE  SCRITTA  

• Leggere e capire dialoghi di carattere personale p. 10 

• Capire dialoghi in cui le persone si invitano p. 10 

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

 
PRODUZIONE  SCRITTA 

• Formulare, accettare e rifiutare inviti p. 11 

• Descrivere qualcuno p. 11 

• Chiedere e dare informazioni personali p. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Viens avec nous !  2 - Unité 7 

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 

• I vani della casa p. 16 

• I mobili della camera p. 17 

 
FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Descrivere la casa p. 18 

• Localizzare p. 19 

 
GRAMMATICA  

• L’imperativo p. 20 

• L’imperativo negativo p. 20 

• Gli aggettivi dimostrativi p. 21 

• Il pronome on p. 21 

 
VERBI 

• Il presente indicativo del verbo finir p. 22 

 
FONETICA 

Il suono « ai » p. 22 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere descrizioni di case 

• Comprendere dove sono situati determinati oggetti 

 
PRODUZIONE ORALE 

• Descrivere la casa e le stanze 

• Indicare la posizione di determinati oggetti 

• Creare dialoghi riferiti alla propria abitazione 

 
COMPRENSIONE SCRITTA  

• Associare domande e risposte che si riferiscono alla 

descrizione della casa 

• Comprendere brevi testi descrittivi riferiti all’argomento 

dell’unità 

 
PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere la propria camera 

• Localizzare determinati oggetti nella propria camera 

• Descrivere un appartamento 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 23, 26, 27 

Esame di stato: p. 35 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (pp. 24-25) 

• Scoprire qual è la casa ideale per i francesi 

• Stabilire confronti con abitazioni tipiche di altri paesi 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA (pp. 26-27) 

• Acquisire consapevolezza dell’importanza di costruire in modo ecologico 

• Conoscere le principali caratteristiche dell’architettura  ecologica 

• Conoscere i principali materiali ecologici 

• Immaginare la casa ecologica del futuro 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 



 
VERIFICA 

Test unite 7 (fila A e fila B) 

Test culture 7 
DSA – Test unité 7 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 7 

DSA – Rattrapage 7 

  



 
 

Viens avec nous ! 2 - Unité 8 

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 alimenti p. 38-39 

• Le bevande p. 38-39 

• I pasti p. 38-39 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Ordinare al ristorante pp. 40-41 

GRAMMATICA 

• Gli articoli partitivi p. 42 

• Gli avverbi di quantità p. 43 

• Très, beaucoup, beaucoup de p. 43 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo manger p. 44 

• Il presente indicativo del verbo boire p. 44 

FONETICA 

I suoni « ch », « ce » / « ci », « ge » / « gi » p. 44 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere i principali alimenti e la composizione dei 

pasti 

• Capire conversazioni riguardanti il cibo 

• Capire ordinazioni al ristorante 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere un semplice menu 

• Comprendere conversazioni relative al cibo 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare degli alimenti preferiti o detestati 

• Parlare delle proprie abitudini alimentari e dei propri 

pasti 

• Ordinare al ristorante 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere il proprio menu ideale 

• Descrivere gli alimenti preferiti o detestati 

• Descrivere le proprie abitudini alimentari 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 45, 48, 49 

Esame di stato: p. 57 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (pp. 46-47) 

• Scoprire le caratteristiche della cucina francese 

• Stabilire confronti tra i prodotti tipici e la cucina del proprio paese con altri paesi 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (pp. 48-49) 

• Capire l’importanza di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata 

• Capire quali elementi occorra privilegiare per rimanere in forma 

• Preparare un menu che rispecchi le regole del mangiare sano 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 8 (fila A e fila B) 

Test culture 8 

DSA – Test unité 8 

Test sommatif unités 7 et 8 

DSA – Test sommatif unités 7 et 8 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 8 

DSA – Rattrapage 8 

 
  



 
Viens avec nous ! 2 - Unité 9 
 
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 

• L’ora p. 60 

• Le azioni quotidiane p. 61 

 
FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare della propria routine p. 62 

• Parlare della frequenza p. 63 

 
GRAMMATICA 

• La forma negativa con jamais, plus et rien p. 64 

• Il plurale dei nomi e degli aggettivi (2) p. 64 

• I verbi pronominali p. 65 

 
VERBI 

• Il presente indicativo del verbo prendre p. 66 

• Il presente indicativo del verbo commencer p. 66 

 
FONETICA 

• La liaison p. 66 

COMPRENSIONE  ORALE 

- Comprendere l’ora 

- Comprendere qualcuno che parla della propria 

giornata 

- Comprendere dialoghi che si riferiscono alla frequenza 

con la quale si compiono determinate azioni 

 
PRODUZIONE ORALE 

• Esprimere l’ora 

• Parlare della propria routine 

• Parlare della frequenza relativa a determinate azioni 

 
COMPRENSIONE  SCRITTA 

Comprendere dialoghi che si riferiscono alla routine, alla 

frequenza delle azioni e agli orari 

 
PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere la propria giornata tipo 

• Formulare con quale frequenza si svolgono 

determinate azioni 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 67, 70, 71 

Esame di stato: p. 79 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (pp. 68-69) 

• Conoscere la giornata tipo di un adolescente francese 

• Stabilire confronti con il proprio paese o con altri paesi riguardo alla vita scolastica 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (pp. 70-71) 

• Saper distinguere tra una giornata che si svolge all’insegna di comportamenti ecologici da una che non tiene conto di tali 
comportamenti 

• Fare una lista di progetti ecologici 

• Realizzare un cartellone sul miglior progetto ecologico 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 9 (fila A e fila B) 

Test culture 9 
DSA – Test unité 9 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 9 

DSA – Rattrapage 9 

 
 



 
Viens avec nous ! 2 - Unité 10 

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 

• I luoghi della città p. 82 

• I negozi p. 83 
 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Chiedere e dare indicazioni stradali p. 84 

• Chiedere e dire il prezzo p. 85 

 
GRAMMATICA 

• La forma interrogativa con inversione p. 86 

• Il pronome y p. 86 

• Il présent continu p. 87 

• Gli avverbi interrogativi p. 87 
 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo vendre p. 88 

 
FONETICA  

Le nasali [S] e [T] p. 88 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere conversazioni relative alla localizzazione di luoghi 
della città e negozi 

• Comprendere conversazioni relative ai prezzi 

 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere dialoghi contenenti indicazioni stradali 

• Comprendere dialoghi relativi al prezzo 

 

PRODUZIONE ORALE 

• Situare luoghi pubblici e negozi 

• Fornire indicazioni stradali a partire da una piantina 

• Dire il prezzo di un oggetto 

 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Completare dialoghi relativi a indicazioni stradali 

• Scrivere un testo per spiegare a qualcuno come raggiungere casa 
propria 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 89, 92, 93 

Esame di stato: p. 101 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (pp. 90-91) 

• Conoscere i centri commerciali in Francia 

• Confrontare i centri commerciali francesi con quelli del proprio paese 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (pp. 92-93) 

• Capire i vantaggi dei prodotti a km zero 

• Identificare i vantaggi e gli svantaggi dell’acquistare prodotti locali 

• Realizzare un cartellone con i pro e i contro relativi al fatto di consumare prodotti locali 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 10 (fila A e fila B) 

Test culture 10 

DSA – Test unité 10 

Test sommatif unités 9 et 10 

DSA – Test sommatif unités 9 et 10 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 10 

DSA – Rattrapage 10 

 
 
 



 
 
Viens avec nous ! 2 - Unité 11 
 
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 

• I capi di abbigliamento p. 104 

• Il tempo atmosferico p. 105 

• Le stagioni p. 105 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

• Parlare del tempo atmosferico p. 106 

• Situare nel tempo p. 107 

GRAMMATICA 

• Il passé composé con avoir p. 108 

• Il passé composé con être p. 109 

VERBI 

• Il presente indicativo del verbo 

mettre p. 110 

FONETICA 

Le vocali nasali [R] e [X] p. 110 

COMPRENSIONE ORALE 

• Comprendere conversazioni relative all’abbigliamento 

• Comprendere conversazioni contenenti informazioni relative al tempo 

atmosferico e a varie sfumature temporali 

COMPRENSIONE  SCRITTA  

• Comprendere brevi testi descrittivi e dialoghi riferiti al tempo atmosferico 

• Comprendere in quale successione avvengono determinate azioni 

PRODUZIONE ORALE 

• Descrivere l’abbigliamento di una persona 

• Parlare del tempo atmosferico 

• Saper parlare delle caratteristiche delle varie stagioni per quel che 

riguarda il tempo atmosferico 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Descrivere il proprio modo di vestire 

• Descrivere l’abbigliamento di un’altra persona 

• Descrivere la propria giornata situando nel tempo le varie azioni 

• Descrivere il tempo atmosferico a partire da una foto 

• Raccontare che cosa si è fatto durante le vacanze 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 111, 114, 115 

Esame di stato: p. 123 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (pp. 112-113) 

• Conoscere le caratteristiche dei vari stili di abbigliamento degli adolescenti 

• Confrontare gli stili di abbigliamento degli adolescenti di paesi diversi 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (pp. 114-115) 

• Sensibilizzarsi al problema del riscaldamento del pianeta 

• Capire che cos’è l’effetto serra e quali sono le sue cause 

• Capire che cosa occorre fare per ridurre questo fenomeno 

• Fare una ricerca sugli animali in via di estinzione e costruire un tabellone con le informazioni reperite 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 11 (fila A e fila B) 

Test culture 11 
DSA – Test unité 11 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 11 

DSA – Rattrapage 11 

 
 



 
Viens avec nous ! 2 - Unité 12 
 
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 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 

• Il futuro semplice dei verbi irregolari p. 130 

• Gli aggettivi beau, nouveau, vieux p. 131 

 
VERBI 

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

 
FONETICA 

• Il suono « ll » mouillé p. 132 

COMPRENSIONE  ORALE 

• Comprendere conversazioni relative alle professioni 

• Comprendere conversazioni relative ai progetti futuri e alle proprie 
capacità 

 

COMPRENSIONE  SCRITTA 

• Comprendere dialoghi relativi a progetti futuri e alla descrizione delle 
proprie capacità 

 

PRODUZIONE ORALE 

• Parlare di progetti futuri per quel che riguarda la professione 

• Parlare delle proprie capacità 

 

PRODUZIONE  SCRITTA 

• Formulare frasi a proposito dei mezzi di trasporto 

• Redigere dialoghi a proposito delle proprie capacità 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

DELF: pp. 133, 136, 137 

Esame di stato: p. 145 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ 

CULTURE (pp. 134-135) 

• Conoscere quali sono i mezzi di trasporto pubblici in Francia 

• Stabilire un confronto con i mezzi di trasporto pubblici del proprio paese 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (pp. 136-137) 

• Conoscere le regole relative all’educazione stradale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VERIFICA 

Test unite 12 (fila A e fila B) 

Test culture 12 

DSA – Test unité 12 

Test sommatif unités 11 et 12 

DSA – Test sommatif unités 11 et 12 

RECUPERO  E APPROFONDIMENTO 

Rattrapage 12 

DSA – Rattrapage 12 

  



 
 

VERIFICARE LE COMPETENZE 

Viens avec nous ! 2 

 

  
COMPETENZE B

A
S
E 

INT
ER
ME
DI
O 

A
V
A
N
Z
A
T
O 

C
O
M
PR
EN
SI
O

NE 

SCRITTA Comprendere i concetti essenziali di testi molto brevi e semplici relativi 

all’ambito quotidiano e familiare. 

   

Capire le idee fondamentali di 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. 

   

Cogliere gli elementi di base delle funzioni della lingua francese 

riconoscendoli nel testo. 

   

ORALE Riconoscere parole relative ed espressioni semplici di uso quotidiano e 

familiare. 

   

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale, purché esso sia 

espresso in maniera sufficientemente lenta e chiara. 

   

P
R
O
D
U
Z
I
O
N
E 

SCRITTA Scrivere brevi appunti, semplici ma grammaticalmente corretti e 

logicamente coerenti. 

   

ORALE Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 

orali in contesti familiari e quotidiani. 

   

Produrre semplici descrizioni utilizzando i codici fondamentali della 

comunicazione orale. 

   

Riconoscere i codici fondamentali della comunicazione orale, esporre 

dunque in modo chiaro e coeso semplici dialoghi relativi alla sfera 

quotidiana. 

   

I
N
T
E
R
A
Z
I
O
N
E 

ORALE Descrivere semplici situazioni relative al proprio ambito di interesse, 

essendo in grado anche di dare informazioni base su se stessi. 

   

Confrontarsi con gli altri su argomenti appartenenti alla sfera quotidiana, 

fare valutazioni adeguate al contesto seguendo un preciso filo logico. 

   

 


