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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

 

conoscenza della struttura della lettera commerciale ,delle varie tipologie di lettere e della 
teoria relativa al quarto anno 

 

 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza delle nozioni fondamentali di trattamento 
testi 
 

Trattamento testi 

Conoscenze di alcuni elementi fondamentali di diritto Diritto 

Conoscenze di nozioni fondamentali di economia 
aziendale 

Economia aziendale 

Conoscenza di nozioni  fondamentali di geografia 
economica   

Geografia economica 

 
 Pianificazione temporale dei moduli 
 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore 

I 
Quadr 
sette
mbre 
 
 

Ottobr
e 
nove
mbre 
 
 
 

 
Dicem
bre 
genna

io 

Revisione linguistica degli 
aa.ss. precedenti 
 
CORRISPONDENZA 
COMMERCIALE 
Unité 3 La communication 

de l’entreprise 
 
Unité 4 La recherche du 
fournisseur 
 
TEORIA COMMERCIALE 
 

Unité2 le commerce et les 
organismes internationaux 
 

Grammatica e funzioni comunicative 
più importanti.                                              
 
Le caratteristiche della comunicazione 
scritta. Differenti parti della lettera 
commerciale. La comunicazione orale 

diratta.  
La richiesta di documenti, 
d’informazioni, di preventivo. 
 
Nozioni legate al commercio, le 
differenti forme di commercio, i 
commercianti e le loro obbligazioni, gli 

organismi internazionali. 
Laboratorio linguistico: ascolto di 
dialoghi e ripetizione, esercizi 
interattivi, visione video  

orale formativa 
e sommativa, 
redazione di 
lettere 
commerciali su 
traccia;esercizi 

a scelta 
multipla: 
esercizi di 
trasformazione 
e di 
completamento
; esposizione 

orale. 

50(di cui 
9 di 
attività 
laborator
iali) 

DISCIPLINA FRANCESE  

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  Quarta –AFM- sez.A 

N° ore settimanali tre 

Prove d’esame   no 
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II 

quadr. 
Febbr

aio 
marzo 
 
Aprile  
 

 
 
maggi
o 

TEORIA COMMERCIALE 

 
Unité 5  

Le Marketing 
 
CORRISPONDENZA 
COMMERCIALE 
La lettre circulaire 

 
La France physique 
   
 

Nozione di marketing, il marketing 

diretto, la motivazione alle compere, la 
pubblicità 

Lessico e piano relativi alla lettera 
circolare 
Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 
ripetizione, esercizi interattivi, visione 
video. 

 
 
Posizione, pianure, monti, fiumi,coste, 
clima,  

orale formativa 

e sommativa , 
redazione di 

lettere 
commerciali su 
traccia;esercizi 
a scelta 
multipla: 

esercizi di 
trasformazione 
e di 
completamento
; esposizione 
orale. 

49(di cui 

8 di 
attività 

laborator
iali) 

 

 
 
 

 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

   

N° 1 La promozione di attività commerciali Ec. Aziendale 

N° 1 La crisi del 1929 Storia  

N° 1 Commercio di importazione e esportazione Ec. Aziendale  

 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 

termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 4 Produce testi orali e scritti di 
varia natura; redige lettere 
compila modulistica varia; 
traduce dalla e nella lingua 
straniera testi a carattere 
tecnico-professionale.  

Sa distinguere le differenti 
parti di una lettera: sa 
redigere brevi lettere 
circolari. 

Conosce la fraseologia 
relativa alla circolare di 
informazione. 

N°2 5 Prende coscienza della realtà 
economica e sociale del paese 
straniero rapportata a quella 
italiana.  

Sa redigere una richiesta di 
documentazione commerciale 
a partire da un annuncio 
pubblicitario; sa leggere e 
comprendere differenti lettere 
modello; sa redigere una 

lettera a partire da indicazioni 

date in lingua; sa ricostruire 
lettere mettendo in ordine 
differenti paragrafi; sa 
redigere una risposta a una 
richiesta di documenti. 

Conosce la fraseologia 
relativa alla richiesta di 
documenti e alla risposta 
alla richiesta di 
documenti. Comprende 
l’importanza del 

marketing nella politica 

commerciale di 
un’impresa; conosce gli 
elementi che sono alla 
base di uno studio di 
mercato. 

N° 4 5 Distingue testi orali e scritti di 
varia natura; redige vari tipi 
di lettere commerciali. 

Sa redigere una lettera 
circolare, sa comprendere e 
analizzare un testo orale e  
scritto. 

Conosce le differenti 
forme di commercio; 
conosce gli obblighi ai 
quali deve far fronte un 
commerciante; sa cos’è la 
forza di vendita. 
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 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 
disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 

individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero In itinere-idei  10 Comunicativa- funzionale  

sostegno    

approfondimento     

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero organizzati dalla 
scuola 

15 Comunicativa - funzionale 

sostegno    

 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 

x     trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
x    quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 

□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 

□ sviluppo di progetto 
x mista (specificare) : redazione di lettere commerciali ; esposizione scritta degli argomenti trattati. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: v. schede approvate in ultima riunione per disciplina. 
 

 
 


