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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

conoscenza delle strutture fondamentali di grammatica del lessico e delle funzioni relative al 
quarto anno turistico 

 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 elementi fondamentali di portineria e 
pratiche di agenzia 

Esercitazione di portineria e pratiche di agenzia  

Conoscenza delle strutture di elementi fondamentali 
di geografia 

Geografia del turismo  

Conoscenza delle strutture di elementi fondamentali 
di geografia 

Arte  

 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del trimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI-ABILITA’ VERIFICHE N° ore 

I 
Qua
dr. 

 

La communication touristique 
Unité 1  
Demander et donner des 
renseignements 
Settembre-ottobre 

Communiquer face à face,communiquer 
par téléphone, la communication écrite, 
la communication par internet. 
Ecrire une demande de documentation, 
donner des renseignements, répondre à 
une demande de documentation. 

Orale: 
formativa e 
sommativa; 
creazioni di 
dialoghi su 
traccia; 
redazione di 
lettera; 
questionario; 
riassunto. 
 

50(di 
cui 8 di 
attività 
laborat
oriali) 

Unité 0 
A propos du tourisme 
 
 
Unité 2 
Réserver et confirmer 
Novembre-dicembre 
 
 
 

Les types de tourisme, l’évolution du 
tourisme, les congés payés, la France 
touristique les entreprises 
touristiques,les métiers du tourisme 
 

Ecrire une lettre de réservation, 
confirmer,écrire une lettre de confirmation. 

 

Unité 3 
Modifier une reservation 
Gennaio  
 

Ecrire une lettre de modification d’une 
reservation.Répondre à une modification ou 
annulation 

Dossier 4  
La France 
Gennaio 

Le relief,les bassins,les fleuves,les cotes, le 
climat. 
 

II 
qua
dr. 

Unité4 
Réclamer et répondre à une 
demande de réclamation 
 
Febbraio Marzo 

 
Utiliser la langue du tourisme pour réclamer 
ou pour faire face à une réclamation  à l’ecrit 
et à l’oral 
 

Orale: 
formativa e 
sommativa; 
creazioni di 
dialoghi su 
traccia; 
redazione di 
lettera; 
questionario; 
riassunto. 
 

49(di 
cui 8 di 
attività 
laborat
oriali) 

 

Unité5 
Facturer 
Aprile Maggio 
 

Utiliser la langue touristique pour envoyer 
une facture et en demander le paiement Les 
modes de paiement 
 
 
 

SI FA PRESENTE CHE UNA 
PARTE DEL MONTE ORE E’ 
DESTINATO ALL’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

–  

DISCIPLINA FRANCESE PROF.VENTRONE 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   Quarta TURISMO 

N° ore settimanali 3  

Prove d’esame   no 
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– Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 
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° 1-2-5 – Miission stage 
–  
– Les mots pour…… 

Esercitazione di portineria e pratiche di 
agenzia 

N° 5 – La France – Geografia; 
– Arte  

 
 

 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”): 

 

unité Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 
N o 

Comprendere le informazioni 
principali e riassumere un 
testo utilizzando espressioni 
semplici e sostanzialmente 
corrette del francese del 
turismo appropriato al 
contesto. 

 
sa redigere una breve lettera 
sostanzialmente corretta per 
richiedere una 
documentazione e dare delle 
informazioni 

– Ha un’idea 
dell’evoluzione del turismo 
e conosce alcuni aspetti 
fondamentali di questo 
settore 

N° 2 Comprendere e dare 
informazioni semplici sulla 
prenotazione 

Sa utilizzare in modo 
sufficientemente corretto la 
lingua orale e scritta del 
turismo per fare una semplice 
prenotazione in un albergo 

– Conosce e distingue i 
vari tipi di camera e di 
pensione nelle linee 
essenziali   

N° 3 
Dossier 4 

Proporre e fare una modifica 
alla modificazione 

Sa fare una modifica sia 
scritta che orale a una 
prenotazione 

- Conosce i principali 
aspetti della 
Francia fisica  

N° 4 5 Sostenere una conversazione 
e strutturare una lettera 
relative a diverse situazioni 
del settore del turismo. 

Sa utilizzare in modo 
sufficientemente corretto la 
lingua orale e scritta del 
turismo per fare un reclamo o 
per fatturare 

- Ha informazioni 
riguardanti le 
caratteristiche della 
comunicazione orale e 
scritta specifica del 
turismo 

 
 

 
 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 in itinere e idei. 3-10 Comunicativa – funzionale; 
tutorato 

sostegno    
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approfondimento  Consultazione di documenti 
autentici extratesto 

3-10 Lavoro di gruppo o individuale 

potenziamento  Idem 

 

— 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 : 
□ 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 
□ mista (specificare)______________________________________________________ 

 
 


