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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 quadrimestre 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 quadrimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI-ABILITA’ VERIFICHE N° ore 

I 
Qua
dr. 

 

 
-. Revisione del programma 
dell’anno precedente ; 
 
Unité 5 Facturer 
settembre 

-  envoyer une facture et en demander  ou 
en reclamer le paiement 

- Utiliser le vocabulaire technique 
concernant les  paiements 

- Connaitre les modes de paiements 

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

50 (di 
cui 10 

di 
attività 
laborat
oriali) 

 

Unité 6 Présenter un hotel 
La Brétagne 
ottobre 
 

 
- Présenter un hotel dans une 

brochure,dans un dépliant, dans un 
catalogue, sur un site internet. La lettre 
circulaire de publicité 

Unité 7 Travailler à la réception 
Midi Pyrénées 
novembre 

- Accueillir les clients individuels et par 
groupe 

- Rendre les services aux clients 
- Renseigner les clients sur les activités 

extérieur à l’hotel. 
- Les hebergements touristiques 

Dossier 3 
Unité 14 Les itineraires 
touristiques 
dicembre 
Les intermediaires de voyages 
gennaio 
 

- La rédaction d’un itineraire touristique 
- Savoir présenter une église, un musée 
Laboratorio ling.: ascolto dialoghi e 
ripetizione, esercizi interattivi, visione 
video(il cinema francese). 
. 
 

II 
qua
dr. 

Unité 15 La demande d’emploi 
Febbraio 
Les produits touristiques 
Marzo 

– Rédaction d’une demande d’emploi et 
du curriculum vitae 
– Le tourisme de santé 
– Les séjours linguistiques ; 
– Les congrès ; 
– Les parcs d’attraction ; 
– Le tourisme sportif, 
– Le tourisme religieux 
– Savoir présenter une station thermale 
– Savoir présenter un parc d’attraction. 
– Savoir présenter une station de ski 

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

49(di 
cui 10 

di 
attività 
laborat
oriali) 

Dossier 4 Paris 
 
La région PACA 
Aprile 

– Ile de la cité-La rive droite-La rive 
gauche- les environs de Paris 
– Savoir présenter une villa 
– Provence- Alpes-cote D’azur 

FRANCESE PROF.VENTRONE 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   Quinta ITER 

N° ore settimanali 3  

Prove d’esame   si 
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Dossier 4 
L’Italie 
Maggio 

 
-panorama italien Rome 
-savoir présenter une ville 
 

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

 

  

  

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

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

 – Miission stage 
– Savoir presenter 
– Les mots pour…… 

Esercitazione di portineria e pratiche di 
agenzia 

Dossier 4 – La France 
– L’Italie 

– 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° 15 - Presentare le diverse forme 
di turismo 

- sa comprendere un testo in 
lingua francese e sa utilizzare 
il vocabolario appreso in una 
presentazione autonoma di 
una stazione termale, di un 
parco d’attrazione, di una 
stazione di sci. 

– Conosce nelle linee 
essenziali le principali 
forme di turismo 

N° 14 Proporre e vendere un viaggio 
o un soggiorno a potenziali 
clienti . 
Concepire un circuito, un 
itinerario e un programma di 
visita  

Sa presentare un itinerario e 
un programma di visita 
guidata. 

- Conosce  i principali 
aspetti turistici di 
Parigi e di alcune 
regioni francesi. 

Dossier 4 Presentare regioni e città 
d’interesse turistico. 

Sa presentare oralmente e 
per iscritto una regione, una 
città, un itinerario a potenziali 
clienti. 

- Conosce il panorama 
turistico dell’Italia 

 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 scrivere e per 
accompagnare l’invio di una 
fattura o sollecitare un 
pagamento; scrivere una 
lettera di motivazione; 
scrivere una lettera circolare; 
redigere un itinerario 
turistico. 

- 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 
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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    

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 : 
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 scritta degli argomenti trattati. 

 
 


