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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Conoscenza dei vari tipi di lettere commerciali e della teoria relativa al quinto 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 di nozioni fondamentali di diritto Diritto  

Conoscenza di nozioni fondamentali di ec. Aziendale Ec. Aziendale  

Conoscenza di nozioni fondamentali di geografia 
economica 

Geografia economica 

Conoscenza di nozioni fondamentali del francese 
fondamentale relativo al quarto anno 

Francese  

 
 Pianificazione temporale dei moduli 
 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore 

I 
quadr. 
 

Modulo 1 – 
Revisione programma svolto 
a.s. prec.: le commerce; le 
marketing. 
la teoria commerciale: le 
banche;(settembre-ottobre) i 
metodi di 
pagamento.(novembre-
dicembre)La corrispondenza 
commerciale: 
l’ordine;(gennaio) 

I conti correnti bancari; i servizi 
bancari; la Borsa; la Borsa valori; 
mercato primario e mercato 
secondario; la Borsa merci; i titoli 
mobiliari. I pagamenti in contanti: 
l’assegno, il giroconto bancario, le 
carte di credito. Le caratteristiche di 
una lettera di ordine merci; l’ordine 
per telefono; la fraseologia ed il lessico 
relativi a quanto sopra. 
Laboratorio ling.: ascolto 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; risposte 
brevi;  

50(di cui 
6 di 
attività 
laborator
iali) 

II 
quadr. 

Modulo 2  
La corrispondenza 
commerciale: la modifica e 
l’annullamento di un  ordine 
e relative risposte; l’offerta e 
la richiesta di 
lavoro.(febbraio-marzo) 
 
Modulo 3 
 
La civiltà: le Istituzioni 
dell’U.E.;  
l’economia in Francia. (aprile-
maggio) 
 

 Le caratteristiche di una lettera di 
reclamo o modifica e delle risposte alle 
stesse; la fraseologia ed il lessico 
relativi a quanto sopra. L’offerta di 
lavoro; la richiesta di lavoro; il 
curriculum vitae. 
Il Parlamento europeo; il Consiglio 
dell’U.E.; la Commissione europea; la 
Corte di giustizia e il tribunale di prima 
istanza; la Corte dei conti europea; la 
Banca europea d’investimento; 
l’Istituto monetario europeo e la Banca 
centrale europea. L’economia 
francese: l’agricoltura, l’allevamento, 
la pesca, l’industria, le industrie agro-
alimentari. 
Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 

orale formativa 
e sommativa, 
redazione di 
lettere 
commerciali su 
traccia;esercizi 
a scelta 
multipla: 
esercizi di 
trasformazione 
e di 
completamento
; esposizione 
orale, risposte 
brevi.   

49(di cui 
6 di 
attività 
laborator
iali) 

DISCIPLINA FRANCESE 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   Quinta-AFM- sez. B 

N° ore settimanali TRE 

Prove d’esame   si 
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ripetizione, esercizi interattivi, visione 
video. 
 
 
 

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

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 3  Le Istituzioni dell’U.E. Diritto  

N° 3 L’economia francese Geografia economica 

N° 3 Le riunioni nel turismo d’affari  Ec. Aziendale 

N° 1 Le banche Ec. Aziendale 

N° 1 Metodi pagamento Ec. Aziendale e diritto commerciale 

 
 

 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° 1 Comprende in maniera 
sostanziale gli argomenti 
oggetto del primo modulo. 

Espone oralmente gli 
argomenti del corrispondente 
modulo in maniera 
foneticamente comprensibile 
o sotto forma scritta 
attraverso quesiti a risposta 
singola .  

Conoscere il lessico e la 
fraseologia relativamente 
alle competenze. 

N° 2 Redigere lettere di ordine, 
reclamo, risposta ad un 
reclamo, di offerta e richiesta 
di lavoro a partire da 
indicazioni date in italiano e in 
lingua. Redigere un C.V.. 

Saper effettuare un ordine di 
prova,confermare un ordine 
trasmesso per telefono; saper 
produrre e rispondere ad un 
reclamo  di vario 
genere;saper produrre e 
rispondere ad un’ offerta di 
lavoro, saper redigere un 
C:V.. 

Conoscere il lessico e la 
fraseologia relativamente 
alle competenze.  

N° 3 Comprende in maniera 
sostanziale gli argomenti 
oggetto del terzo modulo. 
Prende, inoltre, coscienza 
della realtà economica e 
sociale del paese straniero.  

Espone oralmente gli 
argomenti del corrispondente 
modulo in maniera 
foneticamente comprensibile 
o sotto forma scritta 
attraverso quesiti a risposta 
singola. 

Conoscere il lessico e la 
fraseologia relativamente 
alle competenze. 

    

 
 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 Recupero  Idei 10 Comunicativa funzionale 
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sostegno    

approfondimento     

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero 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): esposizione orale e scritta degli argomenti trattati. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: v. schede approvate in ultima riunione per disciplina. 

 
 


