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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

  

La valise - Les vêtements  

 

Motivazione 

Questa è una unità di apprendimento che conduce gli studenti alla scoperta del lessico 

legato all’abbigliamento, ai colori, ai prezzi; è un modulo che ha come obiettivo 

l’acquisizione del vocabolario e delle strutture grammaticali e linguistiche utili per lo 

sviluppo della funzione comunicativa “faire les achats”, “demander”, “acheter”, 

“demander et dire la taille et le prix”. 

Finalità 

Il percorso formativo è finalizzato alla realizzazione di un video multimediale e ci si 

propone di favorire: 

- la competenza comunicativa;  

- ampliare il vocabolario e competenze in L2; 

- la riflessione sulle strutture linguistiche; 

- la comprensione dell’importanza di una lingua come veicolo di comunicazione 

e non un fine a se stesso; 

- l’ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali degli studenti tramite la 

conoscenza di realtà socio-culturali diverse; 

- l’applicazione pratica di quanto acquisito. 

Compito 

significativo e 

prodotti   

Il percorso è suddiviso in varie fasi, alcune teoriche e alcune laboratoriali e prevede la 

realizzazione di un prodotto finale: 

 

 Progettazione e realizzazione di un video multimediale 
 

Competenze chiave europee coinvolte 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA   

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.  

  

IMPARARE AD IMPARARE  

L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 

e di procurarsi velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.  

  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 

le proprie personali opinioni  

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita  

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile ed orienta le proprie scelte in 

modo consapevole  

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri  

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa  

 Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede  

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri  



 
 
 

  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco  

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società  

  

 COMPETENZE DIGITALI  

L’alunno usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere quelle attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo 

e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni e 

ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite  

 L’alunno sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni  

 L’alunno collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e 

interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico 

e tecnologico. 

  

Evidenze osservabili  

(Traguardi di competenza) 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

del Consiglio d’Europa) 

Abilità Conoscenze 

 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari se pronunciati 

chiaramente indentificandone il tema 

generale  

 Saper interagire in lingua francese a livello 

orale e scritto in modo comprensibile in 

semplici situazioni comunicative su 

tematiche note di interesse personale: 

- Chiedere e fornire informazioni 

relative ai vestiti 

- Chiedere e fornire informazioni 

personali relative ai gusti e alle 

preferenze 

 Saper individuare le informazioni essenziali 

di un dialogo/messaggio orale di un testo 

scritto in lingua francese su argomenti 

personali e relativi alla propria sfera di 

interesse quali: 

- l’abbigliamento 

- i gusti/le preferenze 

 Saper creare un dialogo fra commessa e 

cliente  

 Saper descrivere il proprio abbigliamento e 

quello degli altri 

 

  

FUNZIONI LINGUISTICHE e lessico di base 

francese riferiti a situazioni personali: 

LESSICO 

 I vestiti e gli accessori 

 I negozi 

 Le quantità 

 Le forme 

FUNZIONI COMUNICATIVE – aspetti 

comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori: 

 Chiedere e dare informazioni sui 

vestiti 

 Fare acquisti, chiedere e dire il 

prezzo 

GRAMMATICA 

 Il comparativo di qualità 

 Il comparativo di quantità 



 
 
 

 Comprendere una canzone in cui vengono 

date informazioni sull’abbigliamento 

 Interagire in modo semplice formulando 

semplici domande e rispondendo. 

Scambiarsi domande relative 

all’abbigliamento. 

 Descrivere oralmente o per iscritto in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente utilizzando il lessico 

corrente: 

- Descrivere il proprio abbigliamento 

e quello di un personaggio famoso 

- Descrivere foto 

- Descrivere capi di abbigliamento 

 Comprendere testi contenenti informazioni 

sull’abbigliamento 

 Leggere brevi e semplici testi 

 Utilizzare il dizionario, compreso quello 

digitale  

 I pronomi COI (complément d’objet 

indirect) 

 Oui, si, non 

 Aggettivi e pronomi indefiniti 

 

 Intonazione corretta di un repertorio lessicale 

e fraseologico  

 Descrizione dell’abbigliamento con 

riferimento anche a materiali e taglia 

 Aspetti socio-culturali della lingua e dei 

Paesi in cui è parlata 

 

 

 

Utenti 

destinatari 

  

Alunni della classe seconda della Scuola secondaria di I grado. 

 

Discipline 

coinvolte 

  

Francese. 

 

Tempi    

Per la realizzazione di questo percorso saranno dedicate 7 ore distribuite in 4 settimane. 

 

Metodologia Il docente presenta il lavoro e i materiali a disposizione.  

Spiega le fasi di lavoro e gli obiettivi. 

Organizza gli studenti a gruppi, a coppie, individualmente. 

Propone e consegna i materiali; supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se 

richiesti. Tuttavia il lavoro in gruppi cooperativi stimola gli studenti a lavorare in modo 

autonomo senza ricorrere continuamente all’aiuto del docente. 

 Brainstorming (far emergere le idee, che vengono poi analizzate e criticate) 

 Lezione frontale per riepilogare 

 Lezione partecipata, dialogata e interattiva 

 Lavori in coppia 

 Lavori in piccolo gruppo e grande gruppo 

 Role plays 

 Learning by doing  

 Cooperative learning  

 Giochi di ruolo  

 E-learning  

 Ascolti 

 

Risorse umane 

interne ed 

esterne  

  

Insegnante curriculare. 

Strumenti, 

materiali e TIC 

 

 Libri di testo  

 Lavagna interattiva (LIM) 



 
 
 

 eBook 

 Fotocopie 

 Dispense, schemi, mappe concettuali predisposte dall’insegnante 

 Supporti audiovisivi (CD ) 

 Videocamera e macchina fotografica 

 Dizionario cartaceo e digitale 

 Piattaforma didattica Edmodo 

 Youtube 

 

Valutazione La verifica degli apprendimenti  

La valutazione sarà di due tipologie: 

- Valutazione di PROCESSO (durante). Verifica continua, informale, attraverso: il 

controllo dei compiti assegnati per casa e l’osservazione sistematica delle attività svolte 

in classe ed attraverso interrogazioni brevi. 

- Valutazione di PRODOTTO (alla fine). Questa verifica sarà rivolta alla misurazione 

dell’apprendimento al termine del processo. 

 

Per la valutazione della produzione orale si terrà conto della pronuncia, del 

vocabolario, della correttezza grammaticale, della facilità di parola e della facoltà di 

comprensione.  

Per la valutazione della produzione scritta si terrà conto della correttezza ortografica 

e grammaticale e delle scelte lessicali. 

La presentazione del lavoro di gruppo multimediale sarà valutata secondo i seguenti 

criteri:  

 

- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto; 

- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione; 

- capacità di trasferire le conoscenze acquisite; 

- ricerca e gestione delle informazioni; 

- creatività. 

 

 
  



 
 
 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Condivisione delle fasi progettuali dell’UdA con gli alunni destinatari del progetto didattico (prodotti, 

tempi, risorse, criteri di valutazione). 
 

Titolo UdA  

La valise - Les vêtements  

   

Cosa si chiede di fare    

Il compito finale è l’elaborazione di un video multimediale riguardante l’abbigliamento. 

Per raggiungere l’obiettivo finale del compito sarà necessario: studiare il lessico relativo all’abbigliamento e 

le funzioni comunicative, creare una lista di vocaboli, creare una mappa concettuale di sintesi. 

Lo svolgimento di questo compito ti aiuterà ad ampliare le tue capacità di comprensione scritta e orale in L2, 

creare diversi tipi di materiale di lavoro, lasciare spazio alla creatività, organizzare in modo efficace i 

materiali di lavoro, rispettare i tempi e collaborare alla coesione del gruppo.  

In che modo (singoli, gruppi.)  
Le attività proposte sono di varie tipologie e sono distribuite in modo da sviluppare le quattro abilità di base 

dello studio della lingua straniera. 

In alcune fasi del progetto lavorerai da solo, altre volte in coppia, la maggior parte delle volte in piccoli 

gruppi cooperativi ed eterogenei (3 o 4 persone). 

Quali prodotti. 

  

 Progettazione e realizzazione di un video multimediale. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)   
  

 Consolidare le nozioni sulla descrizione dei capi di abbigliamento 

 Ampliare le capacità di comprensione scritta e orale in L2 

 Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi 

 Stimolare la creatività 

 Creare occasioni di suo reale della lingua straniera, migliorando la competenza generale nella LS 

 Favorire la didattica per competenze 

 

Tempi  
L’attività è suddivisa in 8 fasi e prevede una valutazione finale. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Gli strumenti a tua disposizione saranno: 

 Il libro di francese  

 I computer presenti nel laboratorio informatico per le ricerche online 

  LIM 

 Aula 

 Piattaforma didattica Edmodo 

Criteri di valutazione 

Saranno valutati due aspetti del progetto: 

 

1. Il processo (monitoraggio) 

2. Il prodotto finale  

 

I criteri di valutazione terranno conto del livello di apprendimento individuale riferito a: 

 



 
 
 

 Le competenze che svilupperai nel corso del progetto; 

 La partecipazione attiva e l’ascolto attivo nel gruppo; 

 La capacità di parlare e scrivere in lingua francese; 

 La capacità di elaborare informazioni desunte da letture e testi orali; 

 La capacità di prendere decisioni nella risoluzione di situazioni problematiche e di organizzare il 

materiale e il lavoro del gruppo. 

 

 



 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

TITOLO 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  La Valise 

Coordinatori: Prof.ssa Sfamurri Paola 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Organizzazione della 

classe 

Ambienti di 

apprendimento 

Tempi di 

attuazione previsti 

1 Attività di brainstorming 

 

L’insegnante introduce in aula 

l’attività di apprendimento ed 

imposta l’attività di brainstorming 

ponendo al gruppo classe una 

domanda-stimolo e riportando 

sulla lavagna le risposte.  

 

 "Si je dis VALISE, à quoi 

cela vous fait penser ? " 

 

In questa fase gli studenti 

rispondono alle sollecitazioni 

dell’insegnante partecipando alla 

discussione e suggerendo le loro 

personali risposte.  

 

(Allegato 1) 

 

Gruppo classe 

 

 

Aula (LIM)  15min 

2 ENGAGE: fase  di 

coinvolgimento. 

Attivare la motivazione e 

l’interesse degli allievi. 

 

Per attirare l’interesse, l’attenzione 

e sostenere la motivazione, il 

docente propone ai ragazzi di 

visionare un video musicale 

intitolato  “Dorothée – La Valise”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Q8m5fjtM7Ww 

 

Il video, verrà inoltre inserito sulla 

piattaforma didattica Edmodo, 

dove da casa gli studenti possono 

accedere in qualsiasi momento per 

la presa visione del materiale 

condiviso.  

 

L’analisi della canzone verrà fatta 

seguendo tre fasi:  

 fase di pre-ascolto;  

 fase di ascolto; 

 attività successive 

all’ascolto. 

Gruppo classe 

 

 

 

Aula (LIM) 30 min 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8m5fjtM7Ww
https://www.youtube.com/watch?v=Q8m5fjtM7Ww


 
 
 

 

Il docente distribuirà ai discenti 

una scheda di analisi del testo della 

canzone. 

 

(Allegato 2) 

 

3 ENGAGE: fase  di 

coinvolgimento. 

Attività di apprendimento 

collaborativo, lezione dialogata e 

partecipata. 

 

In aula, a partire dalle 

sollecitazioni derivanti dalla 

visione del dialogo presente nel 

libro di testo.  

Il dialogo permetterà di mobilitare 

la curiosità e l’interesse dei 

ragazzi. 

 

Ascolto e comprensione: il 

docente fa ascoltare il dialogo del 

libro e pone delle domande sulla 

comprensione globale. Secondo 

ascolto con ripetizione corale dei 

segmenti del dialogo. 

Spiegazione del lessico ancora 

sconosciuto. 

 

Lettura e memorizzazione dei 

fonemi: il docente fa leggere e 

corregge la pronuncia e 

l’intonazione. 

 

Funzioni linguistico 

comunicative: il docente illustra 

le singole funzioni presenti nel 

testo. Presenta il lessico e le reti 

tematiche e indica gli esercizi di 

associazione immagine/lessico e 

assegna esercizi di reimpiego del 

lessico. 

 

Lavoro a casa: il docente assegna 

esercizi di completamento, di 

trasformazione, di collegamento e 

ricomposizione di frasi. In 

aggiunta, ciascun studente sul 

proprio quaderno personale dovrà 

fare la descrizione 

dell’abbigliamento indossato da 

un personaggio famoso a scelta. 

 

(Allegato 3) 

 

Lavoro individuale e 

in piccoli gruppi 

 

 

 

Aula  1h 



 
 
 

4 Attività per casa di 

consolidamento. 

 

Progettazione e realizzazione di 

LAPBOOK lessicali. 

 

(“Flipped classroom”) 

 

Il docente propone agli studenti, 

divisi in gruppi di lavoro, la 

realizzazione di schede lessicali 

sui propri quaderni personali. A 

seguire, in grandi gruppi, 

realizzeranno una sorta di lapbook 

lessicale che mostreranno al resto 

della classe e una boîte à outils 

lessicale 

 

(Allegato 4) 

 

A supporto del lavoro da svolgere 

a casa, il docente inserisce nella 

piattaforma Edmodo materiale 

lessicale digitale che andrà ad 

integrare le schede lessicali 

presenti nel libro di testo. 

 

(Allegato 5) 

Lavoro domestico 

individuale e in grandi 

gruppi 

Casa 1 h 

5 Fase di approfondimento. 

 

In questa fase verrà approfondito e 

rinforzato quanto già appreso.  

L’esposizione orale della lezione è 

supportata dall’ausilio di 

mediatori didattici multimediali, 

video e Power Point che verranno 

utilizzati per consolidare le 

conoscenze lessicali relative 

all’abbigliamento, ma anche e 

soprattutto relative alle funzioni 

comunicative “faire les achats”, 

“demander et dire le prix”, 

“demander et dire la taille”. 

 

 (Allegato 6) 

 

Lavoro individuale Aula (LIM) 1h 

6 Role play in classe: fare acquisti.  
 

Viene messo in pratica, attraverso 

dei dialoghi liberi, tutto ciò che si 

è appreso nelle fasi precedenti.  

Sono stati usati per guidare questa 

fase alcune dispense postate 

dall’insegnante sulla piattaforma 

Edmodo. 

 

Drammatizzazione del dialogo 

La classe è stata divisa in due parti, 

clienti e commessi, ed è stata 

Lavoro in piccoli 

gruppi 

Aula 1h 



 
 
 

svolto un role play di circa 

quindici minuti. 

 

Lavoro domestico 

A casa, alcuni ragazzi 

realizzeranno dei video 

multimediali sulla base dei role 

paly svolti in classe, altri, invece, 

realizzeranno dei video 

rispondendo alla domanda 

“Qu’est-ce que tu portes pour 

aller….?”, seguendo gli stimoli 

forniti dall’insegnante, ed inseriti 

sulla piattaforma Edmodo. 

 

http://enseigner.tv5monde.com/fle

/quest-ce-que-tu-portes-616 

 

(Allegato 6) 

 

7 Role play: faire la valise. 

 

L’insegnante pone ai ragazzi la 

seguente domanda stimolo: 

 

 “Qu’est-ce que tu as mis 

dans ta valise?” 

 

Sono stati usati per guidare questa 

fase alcune dispense fornite 

dall’insegnante. 

 

(Allegato 7) 

 

Questa fase si sviluppa in aula, 

l’insegnante chiede a ciascun 

gruppo di presentare il lavoro 

svolto.  

Lavoro in piccoli 

gruppi 

Lavoro domestico + 

Aula 

1h 

8 Restituzione, relazione finale 

sull’attività svolta e autobiografia 

cognitiva. 

 

Attività riflessiva, dove i ragazzi 

esprimono i loro punti di vista, le 

loro opinioni e i loro pensieri 

sull’attività svolta. 

 

(Allegato 8) 

 

(Allegato 9) 

 

Gruppo classe Aula 1h 

 
  

http://enseigner.tv5monde.com/fle/quest-ce-que-tu-portes-616
http://enseigner.tv5monde.com/fle/quest-ce-que-tu-portes-616
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ALLEGATO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 3  

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

ALLEGATO 4 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ALLEGATO 5 

Fiche lexicale 

 

Les vêtements (les détails entre parenthèses sont interchangeables)  

Anorak, chemise (rayée / carreaux ), chemisier (transparent / décolleté / poignets volantes), 

doudoune, gilet (capuche / à large col), imperméable, jean (délavé), jupe (asymétrique / 

évasée / à volants / ceinturée / boutons dorés / boutons argentés / zip côté), jupe mini / 

minijupe, pantalon (sport / 6 poches / taille basse / large / ceinturé / bords usés), pull (col 

rond / col montant / col roulé / manches longues / manches ¾), robe (sublimée de paillettes 

/ perlée / ruban satiné / à bretelles / sans bretelles / décolleté V devant et dos / dos nu / sans 

manches), sweat (sport), tailleur (jupe / pantalon), teeshirt / T-shirt, top (fines bretelles 

ajustables / manches courtes), ecc… 

Les bijoux  

Bague (tendance / en or / en argent / en argent massif), boucle d’oreille, bracelet (avec 

pierres), collier, montre (bracelet), pendentif, ecc… 

Les accessoires  

bonnet (en crochet), ceinture (en cuir / métallique), chapeau, cravate, écharpe, foulard, 

gants, lunettes de soleil, papillon, pochette (pailletée), sac (à dos / à main / demi-lune / 

soleil), ecc… 

Les chaussures (les détails entre parenthèses sont interchangeables)  

ballerine (à ruban / pailletée), basket, botte (talon plat), chaussure (compensé, bout arrondi 

/ pointu), mocassin, sandale (lacées arrière / autour de la cheville), ecc… 

Les matières  

Chiffon, coton, crêpe, cuir, jean (vieilli / délavé), laine, lin, nylon, paillettes, peau, perles, soie, 

taffetas, tulle, viscose, voile, ecc…  

http://veroniquelecerf.com/wp-content/uploads/2014/10/portfolio_Véronique_Lecerf_2.jpg


 
 
 

Les couleurs (sont toujours variables)  

Beige, blanc, bleu, écru, jaune, noir, rose, rouge, violet, ecc…  

Les nuances (sont toujours invariables)  

Abricot, bleu azur / ciel / électrique / horizon / marine / noir / nuit / pâle /  pétrole / vert, 

bordeaux, bronze, caramel, carotte, champagne, chocolat, crème, fuchsia, gris perle, jaune 

canari / citron / d’or / moutarde / paille / pâle / sable, lavande, lilas, mandarine, marron, 

myrtille orange, prune, rose bonbon, rouge ardent / cerise / sang / vif, vert bouteille / d’eau 

/ émeraude / épinard / pâle / pistache / pomme / tournesol, turquoise, ecc… 

Le style de la tenue  

Branché = à la mode, chic, classique, confortable, cool(os), décontracté, de tous les jours, 

élégant, excentrique, extravagant, jeune, mode, original, pratique, romantique, sophistiqué, 

sport, ecc… 

 

 

 

 

 

 

https://fr.depositphotos.com/38215121/stock-illustration-cartoon-female-clothing.html


 
 
 

ALLEGATO 6 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ALLEGATO 7 

QU’EST-CE QUE TU PORTES ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour faire du ski ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour aller au collège ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour faire du sport ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour aller à une fête ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour aller à la piscine ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour sortir avec les ami(e)s ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour se promener dans le parc ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour aller à la campagne ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour aller au cinéma ? 

 Qu’est-ce que tu portes pour aller au théâtre ?  

 Qu’est-ce que tu portes pour aller à une fête d’anniversaire ?  

 

 Je porte / Je m’habille avec / Je mets / J’aime mettre…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PARLER DES VÊTEMENTS 
 

J’aime m’habiller sportif/classique/élégant/à la mode=branché… 

avec un jean/un t-shirt/ un sweat-shirt /des baskets/une jupe/une chemise/des ballerines…  

Ma couleur préférée est le…. 

D’habitude, pour aller au collège, je porte……….. 
 
Pour faire du sport, je mets ………………………… 
 
En hiver, quand il fait froid, je porte………………….  
 
En été, quand il fait chaud, je m’habille avec ……………….. 
 
En vacances, à la mer, je mets ……………………  
 
Pour aller à un mariage ou à une fête j’aime mettre………….  
 
Je ne porte jamais de ………………… 
 
J’aime faire les magasins/je n’aime pas faire les magasins.  
 
D’habitude j’achète mes vêtements et mes accessoires seul/e – avec mes amis/amies/….. 
au magasin/centre commercial….  
 
Je fais du ………….. (taille) et je chausse du… (pointure). 
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J’ai mis dans ma valise…  

o Une chemise, un t-shirt, un jean, des pantalons, pour _______________________ 

o Un sweat-shirt, pour __________________________________________________ 

o Un maillot de bain, un bikini, pour _______________________________________ 

o Des tongs, pour ______________________________________________________ 

o Des baskets, parce que_________________________________________________ 

o Une trousse de toilette, une brosse à dent et un dentifrice, pour _______________ 

o Une brosse, pour _____________________________________________________ 

o Une crème solaire, pour ________________________________________________ 

o Un rouge à lèvres, pour _________________________________________________ 

o Une serviette, pour _____________________________________________________ 

o Des lunettes de soleil et une casquette, pour_________________________________ 

o Des lunettes de natation, un bonnet de bain, pour_____________________________ 

o Un portable, pour ______________________________________________________ 

o Mes écouteurs, pour ____________________________________________________ 

o Un parapluie, s’_________________________________________________________ 

o Un pyjama, pour________________________________________________________ 

o Un stylo e un aide-mémoire, pour__________________________________________ 

o Un roman, pour________________________________________________________ 

o Ma trousse et mes cahiers, pour___________________________________________ 

 

Complète avec les expressions suivantes 

Aller à la plage – il pleut - me protéger les yeux et la tête du soleil - m’habiller pour sortir le 

soir – me baigner et me bronzer à la mer - sortir le soir quand il fait froid – chatter avec mes 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqzZPQ9uLbAhUHCuwKHWDQAeYQjRx6BAgBEAU&url=http://data.abuledu.org/wp/?terms%3DBagages&psig=AOvVaw0n_1uvHqQAlTDBJ4gan6xv&ust=1529607629777972


 
 
 

amis et envoyer des textos – faire mes devoirs - j’adore les chaussures confortables – aller 

faire de la natation à la piscine – prendre des notes - me laver, prendre une douche et me 

brosser les dents – me coiffer – lire le soir, avant de me coucher - me bronzer sans attraper 

des coups de soleil – écouter de la musique à la plage - me maquiller le soir – m’allonger sur 

le sable – dormir la nuit   
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA : 

 

 


