
CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI                                                                                  

                                                                                       

      FRANCESE                                   CLASSE TERZA TURISMO - III B    

      

Modulo n. 1 - TITOLO: C’est parti!, Je découvre (Unité 0, 1 et 2) 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Funzioni linguistiche 

Fare lo spelling 

Comunicare in classe: le 

espressioni e richieste 

quotidiane di insegnante e 

alunni 

Entrare in contatto: salutarsi 

incontrandosi e salutarsi 

andando via; chiedere e dire 

come va 

Presentare e presentarsi 

Chiedere la data, dire la data 

Le formule di cortesia 

Chiedere e dare informazioni 

personali: nome, età, data di 

nascita, nazionalità, 

provenienza, numero di 

telefono, lavoro 

 

Strutture grammaticali 

Gli articoli definiti e indefiniti 

La formazione del plural (1)  

I pronomi personali soggetto 

Il presente indicativo dei verbi 

etre et avoir 

La formazione del femminile 

(1) 

Gli aggettivi possessivi 

La frase interrogativa : con 

intonazione e con Est-ce que 

I verbi del 1 gruppo 

La formazione del femminile 

(2) 

La frase interrogativa parziale 

(qui? Quoi? Où? Quand? 

Comment? 

Combien ?Pourquoi ?) 

Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-

ce ? 

C’est / il est (1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere la pronuncia 

delle lettere dell’alfabeto 

• Discriminare suoni e segni 

della lingua francese 

• Comprendere espressioni e 

frasi di uso quotidiano in classe 

• Comprendere frasi di saluto e 

di presentazione 

• Comprendere la data 

• Identificare il tema generale 

di brevi messaggi orali in cui si 

indicano le generalità di una 

persona 

• Comprendere la provenienza 

e la nazionalità 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

• Interagire con un compagno 

per chiedere, ringraziare e 

rispondere, seguendo gli 

esempi proposti 

• Interagire con un compagno o 

un adulto per chiedere 

informazioni legate alla vita 

scolastica e agli oggetti 

presenti in classe 

• Fare lo spelling del proprio 

nome o di semplice parole, 

principalmente legate alla vita 

scolastica 

• Riferire semplici 

informazioni afferenti alla sfera 

personale 

• Interagire con un compagno o 

un adulto presentandosi, 

chiedendo e dicendo l’età, il 

nome e la nazionalità 

• Interagire in semplici 

conversazioni utilizzando le 

 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi e operativi 

• Interazione in maniera 

adeguata al contesto 

• Riflessione sulla lingua e i 

suoi usi, anche in un’ottica 

comparativa 

• Comprensione di aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in 

cui si parla la lingua 

• Comprensione, globale e 

selettiva, di testi orali e scritti 

su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale 

• Produzione di testi orali e 

scritti, lineari e coesi per 

riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali 

• Analisi di semplici testi orali, 

scritti, immagini, quali 

documenti di attualità, video, 

ecc. 

• Utilizzo adeguato delle 

strutture grammaticali 

 

Utilizzare testi multimediali 

• Utilizzare l’eBook per 

svolgere gli esercizi in maniera 

interattiva ed esercitarsi a 

comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

(brani di ascolto e filmati) 

 



La frase negativa (1) 

I verbi aller e venir 

 

Lessico 

L’alfabeto 

I colori 

I numeri da 0 a 30 

Gli oggetti in classe 

I Paesi e le nazionalità 

I giorni della settimana 

I mesi dell’anno 

Gli animali domestici 

La famiglia 

Oggetti personali di uso 

quotidiano 

I mestieri 

La carta d’identità 

 

Fonetica 

• La pronuncia delle lettere 

dell’alfabeto 

• Leggere in francese: i gruppi 

vocalici (ai, au, eau, ei, eu, oi, 

ou), la e muta, le consonanti 

mute alla fine di una parola, la 

pronuncia dei gruppi -ce, -ci, -

ge, -gi, -gue, -gui, -que, -qui, -

ch) 

 

Aspetti culturali:  

La Francia e la francofonia 

L’école (organisation) 

formules de politesse adeguate 

all’interlocutore 

• Descrivere persone 

utilizzando parole e frasi 

conosciute 

• Interagire con un compagno 

per chiedere o fornire semplici 

informazioni riguardanti la 

famiglia, la descrizione fisica, 

la nazionalità, l’età 

Lettura (comprensione 

scritta) 

• Comprendere nomi di luoghi, 

oggetti, realtà e concetti relativi 

alle conoscenze pregresse sul 

mondo francofono 

• Comprendere elementi del 

lessico riferito all’aula 

(sostantivi, verbi, espressioni 

utilizzati in classe) 
• Comprendere semplici testi in 

cui si indicano le generalità di 

una persona 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere brevi domande per 

comunicare in classe con 

compagni e insegnanti 
• Scrivere testi brevi e semplici 

per presentarsi, presentare, 

chiedere e fornire le generalità 

• Scrivere brevi e semplici testi 

riguardanti la propria famiglia 

e la descrizione fisica dei suoi 

componenti 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Pas à pas”  di M.N. Cocton – L. Giachino – C. 

Baracco. Zanichelli 

Unité  – Unité 0, Unité 1, Unité 2 

Ottobre – Novembre - 

Dicembre 

 

Ambito lessicale:  

I colori. I numeri da 0 a 100. Paesi e nazionalità. I giorni della 

settimana e i mesi dell’anno. Gli animali domestici. La famiglia. 

Gli oggetti di uso quotidiano. Professioni e mestieri. Dati 

personali (la carta d’identità). 

Fraseologia utile per parlare di sé, di altri o descrivere la propria 

realtà utilizzando il lessico sopra.  

 

 



Ambito grammaticale: 

Articoli definiti e indefiniti. La formazione del plurale. Pronomi 

personali soggetto, verbi etre e avoir. La formazione del 

femminile. Gli aggettivi possessivi. La frase interrogativa con 

intonazione e con est-ce que. I verbi del 1° gruppo. La frase 

interrogativa parziale (quand, qui, où, comment, combien, pour 

qui, de quoi ?). Qu’est-ce que c’est ? Qui est-ce ? C’est/il est. La 

frase negativa. I verbi aller e venir.  

 

 

 

Modulo n. 2 - TITOLO: Portraits - Temps libre (Unité 3 et 4) 

Conoscenze Abilità Competenze 

Funzioni linguistiche 

• Descrivere l’aspetto fisico e il 

carattere 

• Chiedere e dire l’ora 

Esprimere i propri gusti e le 

proprie preferenze 

• Esprimere azioni abituali o in 

fase di svolgimento, parlare 

della propria routine 

 

 

Strutture grammaticali 

• La formazione del femminile 

(2) 

La formazione del plurale (2) 

Il y a  

Les articles contractés 

I verbi del 2° gruppo 

I pronomi personali tonici 

I verbi faire et lire 

I verbi pronominali 

I pronomi personali COD 

GLi aggettivi dimostrativi 

Il pronome indefinito on 

Gli aggettivi interrogativi 

Le proposizioni con nomi 

geografici 

I verbi prendre e sortir 

 

Lessico 

• L’aspetto fisico (altezza, 

silhouette, viso, capelli, occhi e 

naso) 

• Gli stati d’animo e il carattere 

• Le preposizioni di luogo (1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere brevi messaggi 

orali relativi alla famiglia e alle 

descrizioni fisiche 

• Comprendere brevi messaggi 

orali relativi ai gusti personali e 

al tempo libero 

 

 Comprendere l’ora di un 

evento 

 Comprendere brevi 

messaggi riguardanti 

appuntamenti e 

programmi della 

giornata 

 Identificare 

l’informazione richiesta 

in dialoghi riguardanti 

gusti e preferenze 

 Riconoscere le materie 

scolastiche 

 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi riguardanti aspetto 

fisico, carattere e stati d’animo 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

• Interagire con un compagno 

per parlare di ciò che si fa nel 

tempo libero 

Interagire con un compagno 

per chiedere o descrivere la 

routine giornaliera 

• Chiedere e dire i propri gusti, 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi e operativi 

• Comprensione, globale e 

selettiva, di testi orali e scritti 

su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale 

• Produzione di testi orali e 

scritti, lineari e coesi per 

riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali 

• Interazione in maniera 

adeguata al contesto 

• Comprensione di aspetti 

relativi alla cultura dei Paesi in 

cui si parla la lingua, con 

particolare riferimento 

all’ambito sociale 

• Analisi di semplici testi orali, 

scritti, iconografici, quali 

documenti di attualità, video, 

articoli  ecc. 

• Utilizzo adeguato delle 

strutture grammaticali 

Utilizzare testi multimediali 

• Utilizzare l’eBook per 

svolgere gli esercizi in maniera 

interattiva ed esercitarsi a 

comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

(brani di ascolto e filmati) 

 



La famiglia (2) 

Le attività quotidiane 

I momenti della giornata 

Le materie scolastiche 

Sport e tempo libero 

La frequenza 

 

 

 

 

Fonetica 

• I suoni [y] e [u] 

I suoni [ø] e [œ] 

 

le proprie preferenze 

 Chiedere e dire l’ora o 

l’orario di un avvenimento 

 Esprimere azioni di 

movimento o stato in luogo 

utilizzando le preposizioni 

adeguate al verbo  

 

 Situare gli oggetti nello 

spazio utilizzando le 

preposizioni di luogo adeguate 

 Parlare delle proprie attività 

nel tempo libero 

 Comunicare l’orario di 

inizio di un evento, un film, 

uno spettacolo 

Lettura (comprensione 

scritta) 

• Comprendere nomi di luoghi, 

oggetti, realtà e concetti relativi 

alle conoscenze pregresse sul 

mondo francofono 

• Comprendere elementi del 

lessico riferito all’aula 

(sostantivi, verbi, espressioni 

utilizzati in classe) 
• Comprendere semplici testi in 

cui si indicano le generalità di 

una persona 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi riguardanti aspetto 

fisico, carattere e stati d’animo 

• Comprendere testi relativi al 

tempo libero e ai gusti 

personali 

Comprendere brevi testi 

relativi alla famiglia e alle 

descrizioni fisiche 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere brevi testi 

descrittivi riguardanti 

aspetto fisico, carattere 

e stato d’animo 

 Scrivere brevi e semplici 

testi riguardanti la 

propria giornata tipo, 

attività quotidiane 

 Scrivere il proprio albero 

genealogico 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 



Libro di testo : “Pas à pas”  di M.N. Cocton – L. Giachino – C. 

Baracco. Zanichelli 

Unité  – Unité 3, Unité 4 

Gennaio - Marzo 

 

Ambito lessicale: L’aspetto fisico (altezza, silhouette, viso, 

capelli, occhi e naso) 

• Gli stati d’animo e il carattere 

• Le preposizioni di luogo (1) 

La famiglia (2) 

Le attività quotidiane 

I momenti della giornata 

Le materie scolastiche 

Sport e tempo libero 

La frequenza 

Ambito grammaticale: 

La formazione del femminile (2) 

La formazione del plurale (2) 

Il y a  

Les articles contractés 

I verbi del 2° gruppo 

I pronomi personali tonici 

I verbi faire et lire 

I verbi pronominali 

I pronomi personali COD 

GLi aggettivi dimostrativi 

Il pronome indefinito on 

Gli aggettivi interrogativi 

Le proposizioni con nomi geografici 

I verbi prendre e sortir 

 

  

 

 

 

 

Modulo n.3  Titolo :  Vendre et acheter – Tout le monde s’amuse (Unité 5 et 6) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Funzioni linguistiche 

Chiedere e dare indicazioni sul 

prezzo 

Fare spesa 

Spiegare una ricetta culinaria 

Fare gli auguri, esprimere 

felicitazioni e complimenti 

Invitare e rispondere a un 

invito 

Scrivere un messaggio a un 

amico (cartolina, breve e-mail) 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo 

adeguato al contesto della 

situazione; 

 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere dialoghi 

riguardanti l’ acquisto di 

prodotti di uso alimentare in 

differenti negozi. 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi e 

operativi 

• Comprensione, globale e 

selettiva, di testi orali e scritti 

su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale 

• Produzione di testi orali e 

scritti, lineari e coesi per 

riferire fatti e descrivere 



Parlare al telefono  

 

Strutture grammaticali 

L’imperativo 

Gli articoli partitivi 

Très/beaucoup de 

Il pronome en (quantità) 

La frase negativa (2) 

Il faut 

C’est / il est 

I verbi devoir, savoir, pouvoir, 

vouloir 

I gallicismi 

I pronomi personali COI 

Il pronome y 

La posizione dei pronomi 

complemento 

I numeri ordinali 

I verbi écrire et voir 

 

Lessico 

Gli alimenti 

Gli imballaggi 

Le quantità 

I negozi e i commercianti 

Le uscite 

Le stagioni 

Le feste 

 I messaggi 

 

 

-Comprendere brevi messaggi 

relativi ad interazioni con 

negozianti e clienti 

 -Identificare l’informazione 

richiesta in dialoghi 

riguardanti le abitudini 

alimentari, quantità e 

imballaggi  

-Identificare l’informazione 

richiesta in dialoghi 

riguardanti la lista della spesa 

-Comprendere brevi messaggi 

orali riguardanti le azioni 

necessarie per realizzare una 

ricetta 

 Comprendere brevi 

messaggi orali relativi agli 

auguri e inviti 

 Identificare l’informazione 

richiesta in un breve 

messaggio in cui si parla di 

festività 

  Identificare l’informazione 

richiesta in dialoghi 

riguardanti intenzioni e piani 

futuri 

 Parlato (produzione e 

interazione orale) 

  Parlare al telefono  

  Interagire per chiedere o 

fornire informazioni riguardo 

alle attività quotidiane e alla 

loro frequenza  

• Interagire per chiedere o 

fornire informazioni riguardo 

la spesa, i prezzi e le abitudini 

alimentari 

  Fissare un appuntamento 

  Accettare o rifiutare un 

invito 

 Rispondere con l’augurio 

adeguato in differenti 

situazioni comunicative 

  Interagire con un 

compagno per chiedere o 

fornire semplici informazioni 

riguardanti intenzioni e piani 

futuri 

• Spiegare una ricetta di cucina 

 

Lettura (comprensione 

situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali 

• Interazione in maniera 

adeguata al contesto 

• Riflessione sulla lingua e i 

suoi usi, anche in un’ottica 

comparativa 

• Analisi di semplici testi orali, 

scritti, iconografici, quali 

documenti di attualità, video, 

ecc. 

• Utilizzo adeguato delle 

strutture grammaticali 

 

Utilizzare testi multimediali 

• Utilizzare l’eBook per 

svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione 

audiovisiva (brani di ascolto e 

filmati) 

 



scritta) 

  Comprendere dialoghi 

relativi agli appuntamenti e 

alle spesa 

  Leggere dialoghi 

relativi ai programmi futuri e 

attività nel tempo libero 

•Comprendere le fasi di 

realizzazione e gli ingredienti 

di una ricetta 

 

Scrittura (produzione 

scritta) 

 Scrivere brevi e semplici 

testi riguardanti le azioni 

abituali, il tempo libero e la 

spesa 

 Scrivere brevi e semplici 

frasi d’augurio in base a una 

situazione comunicativa data 

 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Pas à pas”  di M.N. Cocton – L. Giachino – C. 

Baracco. Zanichelli 

Unité  – Unité 5, Unité 6 

Aprile-Fine lezioni 

Ambito grammaticale:   

L’imperativo.Gli articoli partitivi.Très/beaucoup de.Il pronome 

en (quantità).La frase negativa (2).Il faut.C’est / il est.I verbi 

devoir, savoir, pouvoir, vouloir.I gallicismi.I pronomi personali 

COI.Il pronome y.La posizione dei pronomi complemento.I 

numeri ordinali.I verbi écrire et voir. 

Ambito lessicale:  

Gli alimenti.Gli imballaggi.Le quantità.I negozi e i 

commercianti.Le uscite.Le stagioni.Le feste.I messaggi scritti 

(email ad amici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI                                                                                  

                                                                                       

      FRANCESE                                   CLASSE QUARTA TURISMO - IV B    

 

Modulo n. 1  Titolo: Le fatture. Révision de contenus touristiques relatifs à l’A.S. 2021/2022. Ripasso 

grammaticale. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire al 

termine del modulo: riconoscere gli 

elementi di una fattura alberghiera 

francese, conoscere il lessico e le 

formule specifici per comunicare 

all’orale e allo scritto informazioni 

riguardanti fatture, conoscere il 

lessico tecnico dei pagamenti e i 

principali metodi di pagamento usati 

in ambito turistico. 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settoriali. 

 

Gli allievi dovranno saper: 

 usare lessico e fraseologia adeguata 

per redigere una fattura e 

comunicare informazioni al riguardo 

anche oralmente (richiesta e sollecito 

di pagamento), comprendere e 

utilizzare il lessico tecnico relativo ai 

pagamenti. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Nouveaux carnets de voyage”. 

Le paiement 

Settembre - Ottobre 

Ambito lessicale e grammaticale:  

Il lessico bancario e il lessico relativo ai pagamenti. 

Espressioni e termini utili per introdurre, sviluppare e concludere una 

comunicazione scritta e orale di richiesta o sollecito di pagamento di una 

fattura precedentemente emessa. 

 

Esprimere l’ipotesi (au cas où / si ). I pronomi personali COD 

Ripasso grammaticale : c’est/il est, la mise en évidence, i numeri. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



Modulo n. 2 - TITOLO: Unité 6 “Présenter un hôtel” - Unité 7 Les types d’hébergements. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire al 

termine del modulo: conoscere la 

struttura e lo stile di una brochure, un 

dépliant, un catalogo, una lettera 

circolare per la presentazione di un 

hotel. 

 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settoriali. 

Gli allievi dovranno saper: 

comprendere messaggi orali e scritti 

di carattere generale e settoriale 

relativi alla presentazione di un hotel 

in una brochure, un dépliant, un 

catalogo, un sito, una lettera 

circolare; 

realizzare una produzione orale e 

scritta su argomenti di carattere 

generale e settoriale relativamente a 

all’hotel usando funzioni e lessico   

appresi. 

Utilizzare il linguaggio settoriale per 

far conoscere e promuovere un 

servizio o una struttura alberghiera. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Nouveaux carnets de voyage”  di L.Parodi – M. Vallacco. 

Juvenilia Scuola 

Unité 6 “Présenter un hôtel” – Unité 7 Les types d’hébergements 

Ottobre – Novembre - Dicembre 

 

Ambito lessicale:  

I media e i supporti mediatici per pubblicizzare un hotel 

Servizi in hôtel 

Fraseologia utile per descrivere una struttura alberghiera, collocarla 

geograficamente, elencarne servizi offerti (ristorazione e altro), dare 

informazioni aggiuntive per il turismo d’affari.  

 

Ambito grammaticale: 

Participio presente. 

Gli aggettivi verbali. 

Il gerundio. 

Ripasso : c’est/il est, dont 

 

 

Modulo n. 3  Titolo Dossier 4 - La France politique et quelques régions françaises -  La France d’Outre-Mer. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire al 

termine del modulo : conoscere gli 

aspetti geografici di una regione, una 

città; saperla presentare; proporre un 

soggiorno/ un itinerario; saper 

presentare una manifestazione/un 

evento. 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

Gli allievi dovranno saper: 

comprendere e approfondire il 

linguaggio della geografia turistica 

(territorio, organizzazione politica, 

principali monumenti delle regioni 

trattate, DOM) cogliendone gli elementi 

essenziali; 



le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settori. 

 

 

 

 

 

comprendere il senso di testi scritti di 

carattere settoriale e geografico; 

presentare oralmente e per iscritto 

Parigi, i Dipartimenti d’Oltre Mare e 

altre regioni francesi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Nouveaux carnets de voyage”  di L.Parodi – M. Vallacco. 

Juvenilia Scuola 

Dossier 4 La France  

Gennaio - Febbraio 

Ambito lessicale e grammaticale:  

Fraseologia utile alla presentazione di una regione e delle sue città: posizione 

geografica, clima, storia, monumenti, attrazioni turistiche, sport e attività 

offerte, gastronomia e artigianato, eventi e manifestazioni, come arrivare, 

escursioni. 

Fraseologia utile per la presentazione di una manifestazione o un evento: 

fama e attrattività per pubblico ampio o particolare, scopo dell’evento, 

presentare il luogo e il periodo della manifestazione, presentare gli eventi 

collegati.  

 

 

 

 

Modulo n. 4  Titolo: Les transports (Dossier 2) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire nel 

modulo: conoscere i principali mezzi 

di trasporto che un viaggiatore ha a 

sua disposizione. 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settori. 

 

 

 

 

 

Gli allievi dovranno, saper: 

comprendere e produrre nella lingua 

orale e scritta le informazioni sui 

principali mezzi di trasporto (aereo, 

ferroviario, stradale) sulle loro 

caratteristiche essenziali; 

comprendere l’organizzazione 

amministrativa e le istituzioni 

francesi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dossier 2 – “Les Transports”.   

Texte: “Nouveaux  carnets de voyage”  di L.Parodi – M. Vallacco. Juvenilia 

Scuola 

Marzo - Aprile 

Ambito lessicale e funzioni comunicative:   

Lessico del trasporto turistico aereo, ferroviario, marittimo (crocieristica), 

via terra con il quale fornire informazioni su orari, condizioni di trasporto e 

servizi a bordo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Modulo n. 5  Titolo: Les voyagistes – Le travail en agence et les itinéraires touristiques 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire nel 

modulo: conoscere il linguaggio da 

usare nella stesura delle varie parti di 

un programma di viaggio e di un 

itinerario turistico; conoscere il ruolo 

svolto dagli intermediari di viaggio: 

TO e agenzie di viaggio. 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settori. 

 

Gli allievi dovranno, saper: 

comprendere e redigere un itinerario 

turistico;  

comprendere le funzioni degli 

intermediari di viaggi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dossier 3 – “Les voyagistes” : il lavoro in agenzia e gli itinerari turistici.   

Texte: “Nouveaux  carnets de voyage”  di L.Parodi – M. Vallacco. Juvenilia 

Scuola 

Aprile – Fine lezioni 

Ambito lessicale: lessico e fraseologia da utilizzare in agenzia viaggi, per la 

redazione di itinerari turistici (titolo – descrizione itinerario – guide – alloggi 

– informazioni pratiche - calendario e prezzi 

Ambito grammaticale: l’expression du but. 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI                                                                                  

                                                                                       

      FRANCESE                                   CLASSE QUINTA TURISMO -V B              

 

Modulo n. 1 TITOLO: Révision de contenus touristiques relatifs à l’A.S. 2021/2022 e dossier 1 Les Hébergements – 

Unité 6 “Présenter un hôtel”  

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire al 

termine del modulo: conoscere la 

struttura e lo stile di una brochure, un 

dépliant, un catalogo, una lettera 

circolare per la presentazione di un 

hotel. 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settoriali. 

Gli allievi dovranno saper: 

comprendere messaggi orali e scritti 

di carattere generale e settoriale  

relativi alla presentazione di un hotel 

in una brochure, un dépliant, un 

catalogo, un sito, una lettera 

circolare; 

realizzare una produzione orale e 

scritta su argomenti di carattere 

generale e settoriale relativamente a 

all’hotel usando funzioni e lessico   

appresi. 

Utilizzare il linguaggio settoriale per 

far conoscere e promuovere un 

servizio o una struttura alberghiera. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Nouveaux carnets de voyage”  di L.Parodi – M. Vallacco. 

Juvenilia Scuola 

Dossier 1 Les Hébergements – Unité 6 “Présenter un hôtel” 

 Settembre – Ottobre  

 

Ambito lessicale:  

I media e i supporti mediatici per pubblicizzare un hotel 

Servizi in hôtel 

Fraseologia utile per descrivere una struttura alberghiera, collocarla 

geograficamente, elencarne servizi offerti (ristorazione e altro), dare 

informazioni aggiuntive per il turismo d’affari.  

 

Ambito grammaticale: 

Participio presente. Gli aggettivi verbali. Il gerundio. Ripasso : c’est/il est, 

dont 

 



 

Modulo n. 2  Titolo Dossier 4 - La France touristique: Paris  et quelque région française -  La France d’Outre-Mer. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire al 

termine del modulo : conoscere gli 

aspetti geografici di una regione, una 

città; saperla presentare; proporre un 

soggiorno/ un itinerario; saper 

presentare una manifestazione/un 

evento. 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settori. 

 

 

 

 

 

Gli allievi dovranno saper: 

comprendere e approfondire il 

linguaggio della geografia turistica 

(territorio, organizzazione politica, 

principali monumenti di Parigi, DOM, 

altre regioni) cogliendone gli elementi 

essenziali; 

comprendere il senso di testi scritti di 

carattere settoriale e geografico; 

presentare oralmente e per iscritto 

Parigi, i Dipartimenti d’Oltre Mare e 

altre regioni francesi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Nouveaux carnets de voyage”  di L.Parodi – M. Vallacco. 

Juvenilia Scuola 

Dossier 4 La France  

Novembre - Dicembre 

Ambito lessicale e grammaticale:  

Fraseologia utile alla presentazione di una regione e delle sue città: posizione 

geografica, clima, storia, monumenti, attrazioni turistiche, sport e attività 

offerte, gastronomia e artigianato, eventi e manifestazioni, come arrivare, 

escursioni. 

Fraseologia utile per la presentazione di una manifestazione o un evento: 

fama e attrattività per pubblico ampio o particolare, scopo dell’evento, 

presentare il luogo e il periodo della manifestazione, presentare gli eventi 

collegati.  

 

 

 

 
 

Modulo n. 3  Titolo: Le fatture 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire al 

termine del modulo: riconoscere gli 

elementi di una fattura alberghiera 

francese, conoscere il lessico e le 

formule specifici per comunicare 

all’orale e allo scritto informazioni 

riguardanti fatture, conoscere il 

lessico tecnico dei pagamenti e i 

principali metodi di pagamento usati 

in ambito turistico. 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

Gli allievi dovranno saper: 

 usare lessico e fraseologia adeguata 

per redigere una fattura e 

comunicare informazioni al riguardo 

anche oralmente (richiesta e sollecito 

di pagamento), comprendere e 

utilizzare il lessico tecnico relativo ai 

pagamenti. 

 



argomenti settoriali. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Nouveaux carnets de voyage”. 

Le payement 

Dicembre – Gennaio - Febbraio 

Ambito lessicale e grammaticale:  

Il lessico bancario e il lessico relativo ai pagamenti. 

Espressioni e termini utili per introdurre, sviluppare e concludere una 

comunicazione scritta e orale di richiesta o sollecito di pagamento di una 

fattura precedentemente emessa. 

 

Esprimere l’ipotesi (au cas où / si ). I pronomi personali COD 

 

 

 

                                            

 

 

Modulo n. 4  Titolo: Dossier 5 - L'Italie  
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire al 

termine del modulo : conoscere le 

principali regioni e/o città turistiche 

italiane; presentare una regione o 

una città, nei loro aspetti geografici, 

culturali e attrazioni turistiche per 

proporre un soggiorno oralmente o 

per iscritto. 
 

 

Saper organizzare dati e 

informazioni; 
-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 
-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 
-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 
-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 
-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settori. 

 

 

 

Gli allievi dovranno saper: 
comprendere il linguaggio della 

geografia turistica dell'Italia 

cogliendone l’argomento  e gli 

elementi essenziali ; 
comprendere testi scritti di carattere 

geografico e settoriale; 
presentare oralmente una regione, 

una città per proporre un viaggio o 

un soggiorno a un potenziale cliente; 
presentare per iscritto una regione, 

una città; redigere un itinerario, una 

visita guidata;  
presentare un monumento e le sue 

principali caratteristiche. 
 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo : “Nouveaux carnets de voyage”  - Dossier 5 – L’Italie Febbraio - Marzo  
 

Ambito lessicale: Fraseologia utile alla presentazione di una regione e delle 

sue città: posizione geografica, clima, storia, monumenti, attrazioni 

turistiche, sport e attività offerte, gastronomia e artigianato, eventi e 

manifestazioni, come arrivare, escursioni. 

Lessico utile per il turismo balneare, per la descrizione dei principali 

elementi architettonici esterni e interni di un edificio religioso (chiese, 

basiliche, cattedrali, battisteri) e degli elementi di un museo. 

 

 

 

 
 

Modulo n. 5  Titolo: La demande d’emploi.  Ripasso: Les intermédiaires de voyages. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire nel 

modulo: conoscere il ruolo svolto 

dagli intermediari di viaggio: TO e 

agenzie di viaggio; conoscere le 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

Gli allievi dovranno, saper: 

comprendere le funzioni degli 

intermediari di viaggi; 

comprendere il linguaggio degli 



tappe per la ricerca di un lavoro 

(analisi degli annunci, stesura lettera 

di candidatura e CV). 

 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settori. 

 

 

annunci  e le principali tappe inerenti 

la ricerca di un lavoro; comprendere 

il linguaggio degli annunci di lavoro; 

presentare le proprie competenze 

professionali. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: “Nouveaux carnets de voyage » - Unité 14 et 15 Aprile-Maggio - Giugno (Fine 

lezioni) 

Ambito lessicale:  

il mondo del lavoro. 

Fraseologia utile per la scrittura di una lettera di motivazione: formule di 

apertura, sviluppo e conclusione della lettera. Fraseologia utile per un 

colloquio di lavoro 

Lessico del turismo sportivo, congressuale, rurale e termale 

 

                                                                 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI                                                                                  

                                                                                       

      FRANCESE                                   CLASSE QUARTA A.F.M. - IV A                                                                 

 

 

Modulo n. 1  Titolo:  

Le commerce international 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere la globalizzazione, il 

commercio equo e lo sviluppo 

sostenibile; le esportazioni e le 

importazioni; la decrescita; gli 

indicatori economici; l’esportazione 

e l’importazione; la dogana e il 

protezionismo; gli INCOTERMS; 

procedure commerciali nell’UE e 

extra-UE.  

I partenariati: i contatti tra 

distributori e clienti, l’esclusiva, il 

contratto di distribuzione. 

 

-Capacità di organizzare dati e 

informazioni, di effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni. 

-Saper descrivere le caratteristiche 

specifiche del mondo dell’economia 

francese, affrontare la lettura di testi 

di carattere specialistico cogliendone 

ed esprimendone il significato, 

realizzare composizioni, relazioni, 

trattazioni sintetiche, ecc; sostenere 

una conversazione in modo 

scorrevole sugli stessi argomenti di 

carattere settoriale e culturale, 

evidenziando la capacità di cogliere 

relazioni, indurre e usare concetti 

essenziali, anche in un’ottica 

inter/pluridisciplinare. 

 

 - comprendere le espressioni e il 

lessico specifici dell’attività di 

corrispondenza tra fornitori e 

potenziali acquirenti, distribuzione; 

realizzare delle produzioni scritte ed 

orali relative alle situazioni e alle 

tematiche trattate con competenza 

linguistica (a livello fonologico in 

realizzazioni orali,lessicali,morfo-

sintattico,strutturale e 

funzionale),adeguatezza 

contenutistica ed organizzazione 

logica rispetto alla coerenza e alla 

coesione. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Atouts Commerce Plus - Unité 4 Settembre - dicembre 

Competenze lessicali e funzioni comunicative: conoscenza del lessico 

relativo ai contratti di distribuzione, fraseologia e formule di apertura, 

sviluppo e conclusione utili per la scrittura di lettere per potenziali acquirenti 

e  fornitori, offerte di contratti di distribuzione.  

Competenze grammaticali: i pronomi dimostrativi, i pronomi possessivi, 

l’aggettivo “nouveau”, il futur simple e il periodo ipotetico. 

 

 

 
 

Modulo n. 2  Titolo: La logistique 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere il funzionamento della 

logistica e della e-logistica; della 

catena di approvvigionamento e di 

distribuzione; della logistica di 

trasporto; l’imballaggio e lo 

stivaggio in container;  diversi tipi di 

trasporto e la logistica inerente la 

circolazione delle merci; l’impatto 

ambientale del traffico commerciale; 

l’IVA, la fatturazione; conoscere le 

forme di assicurazione. 

- Saper organizzare dati e 

informazioni, effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni per dare 

gradualmente una sistemazione 

organica a ciò che viene appreso; 

- saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

- saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni diverse; 

- sviluppare progressivamente la 

capacità di analizzare, confrontare e 

cogliere affinità e differenze anche 

in un’ottica pluridisciplinare.  

- comprendere testi e messaggi di     

carattere specifico riguardanti la 

logistica, i trasporti commerciali, i 

costi di trasporto e di assicurazione, 

reclami per ritardi di consegna e 

merci danneggiate. 

Realizzare delle produzioni scritte e 

orali relative alle situazioni e alle 

tematiche trattate con competenza 

linguistica (a livello fonologico in 

realizzazioni orali, lessicale, morfo-

sintattico, strutturale e funzionale), 

adeguatezza contenutistica ed 

organizzazione logica rispetto alla 



 

 

 

 

 

coerenza e alla coesione.      

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Atouts Commerce Plus - Unité 5 Gennaio - Marzo 

Competenze lessicali:  logistica e e-logistica; catena di approvvigionamento 

e di distribuzione; logistica di trasporto, imballaggio e stivaggio in container;  

i tipi di trasporto e la logistica inerente la circolazione delle merci; l’impatto 

ambientale del traffico commerciale; l’IVA, la fatturazione; le forme di 

assicurazione. I reclami per ritardi di consegna e merci danneggiate. 

Competenze grammaticali: conditionnél présent, les prépositions devant les 

noms géographiques, le subjonctif présent, le discours indirect 

 

 

 
 

Modulo n. 3 Titolo: Le monde de la finance 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere e utilizzare espressioni e 

lessico relativi alle forme di 

pagamento, alle attività bancarie. 

Conoscere la banca, gli organismi 

finanziari internazionali ; le banche 

etiche e quelle online ; il ruolo di 

BCE e Autorità Bancaria Europea ; il 

gruppo BEI ; i servizi bancari alle 

imprese; i pagamenti, l’area SEPA; 

nuovi modi di pagamento e 

pagamenti online; carte di 

pagamento; il microcredito; la Borsa, 

l’ingresso in Borsa di un’impresa. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni, di effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni. 

-Saper affrontare la lettura di testi di 

indirizzo  cogliendone ed 

esprimendone il significato, saper 

dare informazioni sulle attività 

bancarie e mezzi di pagamento 

comprendere e redigere messaggi 

comunicativi (lettera, fax, e-mail,  

fatture, assegni) , trattazioni 

sintetiche, ecc ; sostenere una 

conversazione in modo scorrevole su 

argomenti di carattere settoriale 

evidenziando la capacità di cogliere 

relazioni, indurre e usare concetti 

essenziali , anche in un’ottica 

inter/pluridisciplinare. 

 

 

- comprendere le espressioni e il 

lessico specifici dell’attività 

bancaria, dei vari tipi di pagamento, 

delle richieste di pagamento e di 

apertura di credito documentario; 

realizzare delle produzioni scritte ed 

orali relative alle situazioni e alle 

tematiche trattate con competenza 

linguistica (a livello fonologico in 

realizzazioni orali, lessicali,  morfo-

sintattico, strutturale e funzionale), 

adeguatezza contenutistica ed 

organizzazione logica rispetto alla 

coerenza e alla coesione. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Atouts Commerce Plus - Unité 6, Civilisation Quelques 

régions françaises et la France d’Outre-Mer 

Aprile – fine lezioni 

Ambito lessicale: La banque; les réglements, les organismes financiaires 

internationaux ; les réglements ; paiement en ligne ; les nouveaux modes de 

paiement, la Bourse. 

Ambito grammaticale : les pronoms COD; les pronoms y et en; les 

pronoms COI; le passé composé. 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI                                                                                  

                                                                                       

      FRANCESE                                   CLASSE QUINTA A.F.M. -V A                                                                 

 

 
 

Modulo n. 1  Titolo: Economie et société 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere gli aspetti dell’economia 

della Francia. 

Contenuti: l’espace 

agricole,l’espace industriel,le 

secteur tertiaire. 

-Capacità di organizzare dati e 

informazioni, di effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni. 

-Saper descrivere le caratteristiche 

specifiche del mondo dell’economia 

francese, affrontare la lettura di testi 

di carattere specialistico cogliendone 

ed esprimendone il significato, 

realizzare composizioni, relazioni, 

trattazioni sintetiche, ecc; sostenere 

una conversazione in modo 

scorrevole sugli stessi argomenti di 

carattere settoriale e culturale, 

evidenziando la capacità di cogliere 

relazioni, indurre e usare concetti 

essenziali, anche in un’ottica 

inter/pluridisciplinare. 

 

 

 

 

 

- comprendere testi e messaggi di     

carattere specifico riguardanti il 

settore economico della Francia. 

Realizzare delle produzioni scritte e 

orali relative alle situazioni e alle 

tematiche trattate con competenza 

linguistica (a livello fonologico in 

realizzazioni orali, lessicale, morfo-

sintattico, strutturale e funzionale), 

adeguatezza contenutistica ed 

organizzazione logica rispetto alla 

coerenza e alla coesione.      

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Commerce en action. ED. ELI (Hatuel Domitille) Vol. unico. 

– Civilisation, Dossier 4 

Settembre - Ottobre 

I settori dell’economia francese: Pil e percentuale lavoratori per settore, beni 

importati ed esportati, principali partner commerciali. 

Il settore primario: agricoltura e viticoltura.  

Il settore secondario: l’industria, l’agroalimentare, i settori farmaceutico, del 

lusso, dell’automobile, dell’aeronautico e aerospaziale, delle 

telecomunicazioni.  

Il settore terziario: bancario e assicurativo, commerciale e artigianale, 

turistico, dei trasporti e della salute. 

 

 

 

 

 
 

Modulo n. 2  Titolo: Les échanges 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere il ruolo delle Camere di 

Commercio e gli aiuti 

all’internazionalizzazione; i contratti 

di distribuzione e di franchising, 

relativi vantaggi e svantaggi; le 

procedure 

-Capacità di organizzare dati e 

informazioni, di effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni. 

-Saper descrivere le caratteristiche 

specifiche del mondo dell’economia 

 - comprendere le espressioni e il 

lessico specifici dell’attività di 

corrispondenza con fornitori e 

potenziali acquirenti, distribuzione e 

franchising; realizzare delle 



Conoscere lessico relativo al 

franchising, alla distribuzione, 

all’ambito dei fornitori e acquirenti. 

francese, affrontare la lettura di testi 

di carattere specialistico cogliendone 

ed esprimendone il significato, 

realizzare composizioni, relazioni, 

trattazioni sintetiche, ecc; sostenere 

una conversazione in modo 

scorrevole sugli stessi argomenti di 

carattere settoriale e culturale, 

evidenziando la capacità di cogliere 

relazioni, indurre e usare concetti 

essenziali, anche in un’ottica 

inter/pluridisciplinare. 

 

produzioni scritte ed orali relative 

alle situazioni e alle tematiche 

trattate con competenza linguistica (a 

livello fonologico in realizzazioni 

orali,lessicali,morfo-

sintattico,strutturale e 

funzionale),adeguatezza 

contenutistica ed organizzazione 

logica rispetto alla coerenza e alla 

coesione. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Commerce en action. ED. ELI (Hatuel Domitille) Vol. unico. 

–Unité 7 

Novembre - Dicembre 

Competenze lessicali e funzioni comunicative: conoscenza del lessico 

relativo ai contratti di distribuzione, franchising, fraseologia e formule di 

apertura, sviluppo e conclusione utili per la scrittura di lettere per potenziali 

acquirenti e  fornitori, offerte di contratti di distribuzione e franchise.  

Competenze grammaticali: les prépositions de lieu, le subjonctif présent 

 

 

 

 

Modulo n. 3  Titolo: L’entreprise (révision), le marketing, la vente et la communication commerciale 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Comprendere e utlizzare espressioni 

e lessico relativi alle imprese, alla 

pubblicità e alla vendita, alle 

differenti forme della comunicazione 

commerciale. 

Contenuti : l’organisation du 

commerce,l’entreprise,les modalités 

de la vente,la publicitè,la 

circulaire,la demande et l’envoi de 

conditions de vente et la commande. 

- Capacità di organizzare dati e 

informazioni, di effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni. 

-Saper pianificare un ciclo di 

marketing analizzando il ruolo delle 

ricerche di mercato, della pubblicità, 

dei canali di distribuzione, affrontare 

la lettura di testi di carattere generale 

e di indirizzo  cogliendone ed 

esprimendone il significato, 

comprendere e redigere messaggi 

comunicativi (lettera, fax, e-mail,  

conversazioni telefoniche) relativi 

alle condizioni di vendita, circolare e 

richiesta di lavoro; realizzare 

composizioni, relazioni,  trattazioni 

sintetiche, ecc ; sostenere una 

conversazione in modo scorrevole su 

argomenti di carattere settoriale e 

culturale, evidenziando la capacità di 

cogliere relazioni, indurre e usare 

concetti essenziali , anche in 

un’ottica inter/pluridisciplinare. 

 

 

 

 

 

Comprendere testi e messaggi di 

carattere specifico, del mondo 

dell’impresa, del marketing e della 

vendita, della corrispondenza 

commerciale, realizzare delle 

produzioni scritte e orali relative alle 

situazioni e alle tematiche trattate 

con competenza linguistica (a livello 

fonologico in realizzazioni orali, 

lessicali, morfo-sintattico, strutturale 

e funzionale), adeguatezza 

contenutistica ed organizzazione 

logica rispetto alla coerenza e alla 

coesione. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Commerce en action. ED. ELI (Hatuel Domitille) Vol. unico. 

–Dossier 1, Dossier 2, Dossier 3 

Dicembre - Gennaio 



L’organisation du commerce, les commerçants, les formes de l’entreprise, le 

e-commerce. Le marketing : produit, prix, place, publicité, la circulaire. La 

vente : modalités, conditions de vente, circuit de vente, contrat de vente, la 

demande et l’envoi de conditions de vente, la facture. 

 

 

 

 

Modulo n. 4 Titolo: Le règlement – Les banques 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere e utilizzare espressioni e 

lessico relativi alle forme di 

pagamento, alle attività bancarie. 

Contenuti: le règlement et ses 

différentes formes, le règlement à 

terme et au comptant,la banque et les 

différentes opérations bancaires 

La facturation 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni, di effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni. 

-Saper affrontare la lettura di testi di 

indirizzo  cogliendone ed 

esprimendone il significato, saper 

dare informazioni sulle attività 

bancarie e mezzi di pagamento 

comprendere e redigere messaggi 

comunicativi (lettera, fax, e-mail,  

fatture, assegni) , trattazioni 

sintetiche, ecc ; sostenere una 

conversazione in modo scorrevole su 

argomenti di carattere settoriale 

evidenziando la capacità di cogliere 

relazioni, indurre e usare concetti 

essenziali , anche in un’ottica 

inter/pluridisciplinare. 

 

 

- comprendere le espressioni e il 

lessico specifici dell’attività bancaria 

e dei vari tipi di pagamento, 

realizzare delle produzioni scritte ed 

orali relative alle situazioni e alle 

tematiche trattate con competenza 

linguistica (a livello fonologico in 

realizzazioni orali, lessicali,  morfo-

sintattico, strutturale e funzionale), 

adeguatezza contenutistica ed 

organizzazione logica rispetto alla 

coerenza e alla coesione. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Commerce en action. ED. ELI (Hatuel Domitille) Vol. unico. 

–Dossier 3 

Febbraio - marzo 

Ambito lessicale: La banque; les réglements, les réglements internationaux ; 

le paiement en ligne ; les nouveaux modes de paiement 
 

 

 

Modulo n. 5 Titolo: Les voyages d’affaires (parte 2) – Les institutions françaises 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le procedure per 

l’organizzazione di viaggi d’affari: 

richiesta d’informazioni presso 

un’agenzia per prenotare, modificare 

o annullare una prenotazione ; 

conoscere le istituzioni francesi e 

l’organizzazione dei poteri. 

- Saper organizzare dati e 

informazioni, effettuare analisi e 

sintesi, cogliendo ed esprimendo 

logiche relazioni per dare 

gradualmente una sistemazione 

organica a ciò che viene appreso; 

- saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

- saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni diverse; 

- sviluppare progressivamente la 

capacità di analizzare, confrontare e 

cogliere affinità e differenze  anche 

in un’ottica pluridisciplinare. 

 

 

- Comprendere le idee essenziali di 

testi e messaggi orali e scritti su 

argomenti di vita quotidiana e 

professionale;  

- comprendere argomenti  di 

carattere settoriale in riferimento 

all’organizzazione di viaggi d’affari; 

- comprendere l’organizzazione dei 

poteri in Francia; 

- partecipare a conversazioni su 

argomenti riguardanti la vita 

quotidiana e la realtà sociale; 

- produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti legati alla sfera quotidiana 

e professionale utilizzando lessico e 

strutture d’uso frequente. 



Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Commerce en action. ED. ELI (Hatuel Domitille) Vol. unico. 

– Unité 8 - Civilisation Dossier 6  

Aprile - maggio 

Ambito lessicale: richiesta d’informazioni presso un’agenzia per prenotare, 

la gara d’appalto, la prenotazione (modifica e annullamento). 

L’organizzazione dei poteri, il sistema elettorale, l’amministrazione francese 

 

 

 

 

Modulo n. 6 Titolo: La demande d’emploi (ripasso).  

Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivo generale da conseguire nel 

modulo: conoscere le tappe per la 

ricerca di un lavoro (analisi degli 

annunci, stesura lettera di 

candidatura e CV). 

 

-Saper organizzare dati e 

informazioni; 

-Saper reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; 

-Saper applicare quanto appreso in 

contesti e situazioni nuove; 

-Saper individuare collegamenti con 

le altre discipline; 

-Saper redigere in modo autonomo 

documenti di carattere professionale; 

-Redigere sintesi di testi e di 

argomenti settori. 

 

 

Gli allievi dovranno saper: 

comprendere il linguaggio degli 

annunci  e le principali tappe inerenti 

la ricerca di un lavoro; comprendere 

il linguaggio degli annunci di lavoro; 

presentare le proprie competenze 

professionali. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Libro di testo: Commerce en action. ED. ELI (Hatuel Domitille) Vol. unico - 

Unité 9 
Maggio - Giugno (Fine lezioni) 

Ambito lessicale:  

il mondo del lavoro. 

Fraseologia utile per un colloquio di lavoro e per la scrittura di un CV e una 

lettera di motivazione: formule di apertura, sviluppo e conclusione della 

lettera.  

 

 

 


