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PIANO DI LAVORO 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di  

 

COMPETENZE 

 

- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

- redigere testi di tipo tecnico e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

- utilizzare strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti 
 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 

le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico. Per 

realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti utilizzano 

anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

L’insegnamento della disciplina sarà articolato nelle seguenti conoscenze e abilità : 

 

 

Conoscenze 
-Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in 

relazione al contesto e agli interlocutori. 

- Strategie compensative nell’interazione orale. 

-Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate al contesto comunicativo, 

anche professionale. 

-Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, riguardanti argomenti inerenti l’attualità, lo studio o il settore di indirizzo. 

-Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- professionali, loro caratteristiche e modalità 

per assicurare coerenza e coesione al discorso. 

-Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse generale, di 

studio, di lavoro; varietà espressive e di registro. 

- Tecniche d’uso del dizionario bilingue, anche settoriale, multimediale e in rete. 

-Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi francofoni. 

 

 

Abilità 
- Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse personale, sociale, 

d’attualità o di lavoro utilizzando anche strategie compensative. 

- Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 

carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 

-Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio o di lavoro. 



-Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

-Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, sociale, 

professionale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

-Utilizzare il dizionario bilingue, compreso quello multimediale. 

- Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua anche ai fini della trasposizione 

di testi in lingua italiana. 

 
In particolare si procederà attraverso i seguenti moduli: 

 
MODULI CONOSCENZE ABILITA’ Tempi 

 

Accueil  

- révision : les conditions de vente 

 

- l’écriture commerciale: 

l’envoi de conditions de vente 

 

 

- savoir rédiger une lettre 

commerciale  
 

3 H 

MODULO 1:  
 
Le commerce  
- la vente-  
 

 

 - la presse économique 

 

 

 

 

 dossier technique : le commerce 

(commerce éthique et équitable, 

intégré, extérieur et intérieur,  solde 

commercial,  associé) 

 

 la vente : la livraison/les transports/ 

emballage/ les réductions/  la TVA 

 

 

 doc vidéo : le niveau des océans 

 

- comprendre un texte écrit de 

type professionnel ; le traduire en 

italien 

- faire un résumé  

 

 - savoir chercher des éléments 

de civilisation et professionnels 

sur Internet et assembler  dans 

un texte les informations 

essentielles.  

 

 

 

 

- avoir conscience de la situation 

de l’environnement et du besoin 

de s’engager 

Ottobre 
novembre 

Module 2 

 
La Commande 
 
L’emploi 

 

-   Ecriture commerciale : la commande 

 

 

-   Lettre/ bon de commande/facture 

 

 

 

- CV Europass , sa structure, ses raisons d’être 

- recherche d’emploi,  demandes, offres d’emploi 

- entretien d’embauche 

- Lexique de l’emploi 

 

 

 

- « Saint Germain des Près » 

 

 

-savoir passer une commande par 

téléphone, courriel, bon de 

commande, courrier 

 

- Comprendre et analyser une 

facture 

 

- savoir lire un cv et savoir 

rédiger son propre CV 

- comprendre, rédiger des petites 

annonces : offres, demandes 

d’emploi 

- communiquer dans un entretien 

d’embauche 

Dicembre/genna

io /febbraio 

Module 3 
 

L’Economie 
française 

 

 L’économie en France : 

 

- les trois secteurs de l’économie 

 

-Comprendre les politiques 

économiques françaises 

 

Marzo/aprile 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 Institutions 
françaises 

 -Agriculture (bio) , élevage 

 les pôles industriels, les grands 

groupes français 

 le secteur tertiaire (aérospatial, 

énergie...) 

 Le Krach de Wall Street 

 

 

civilisation : Institutions et administration en 

France : Président  de la République, 

gouvernement, parlement, pouvoirs judiciaires, 

pouvoirs décentrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- comprendre et comparer des 

systèmes institutionnels (France 

et Italie) 

 

 
 
 

 
 
 
 
Aprile/maggio 

 

 

 

Strumenti e Metodo 

 

Libro testo, DVD audio e video, materiali autentici, schemi semplificativi e riassuntivi, fotocopie , 

uso di software didattico, esercitazioni di vario tipo su siti didattici in rete, ricerche sul web. 

 

Sono  previste due uscite didattiche a Napoli per assistere ad un film in VO al Grenoble e ad uno 

spettacolo teatrale in lingua francese. 

 

Si procederà in aderenza a quanto stabilito nella programmazione di dipartimento, alla quale si 

rimanda. Si lavorerà sulla comprensione e produzione orali e scritte utilizzando testi di diversa 

natura, in particolare relativi a situazioni professionale e rispondenti a contenuti culturali propri del 

corso di studi intrapreso, utilizzando diverse strategie di ascolto e di lettura. 

Per la produzione orale e scritta si passerà da una fase parzialmente guidata ad una più o  meno 

libera, individuale, a coppie e a piccoli gruppi, attraverso testi e documenti di diversa natura, 

risposte a domande, lettera, riassunti, resoconti di documenti video. 

 

Si cercherà di risvegliare l’interesse e la partecipazione degli studenti attraverso l’analisi di 

documenti autentici, l’ascolto di brani registrati, la visione di documenti su DVD, le lezioni in 

laboratorio, la creazione di cartelloni, le ricerche in rete. 

 

                      Modalità        Segnalazione dei criteri prevalenti 

Lezione frontale                                          X 

Problem solving                                          X 

Lavoro di gruppo                                          X 

Jeux de rôle                                          X 

Metodo comunicativo                                          X 

Metodo laboratoriale                                          X 

 

 

Verifiche e Valutazione 

 

Gli alunni saranno messi in grado di valutare i propri progressi nelle varie abilità, attraverso una 

chiara illustrazione dei criteri di valutazione. 

Sono previste due/tre prove scritte e due prove orali per quadrimestre. 

COMPRESIONE ORALE E SCRITTA: saranno proposti test a scelta multipla, questionari, esercizi 

di riordino, di completamento, vero/falso. 



PRODUZIONE ORALE: si procederà con  risposte a domande dell’insegnante, esposizione orale di 

contenuti diversi, lettura e comprensione di brevi testi.  

PRODUZIONE SCRITTA: verterà su esercizi di completamento, trasformazione, riutilizzo e 

rielaborazione personale. Redazione di lettere, dialoghi guidati,  risposte a questionari. 

 

Si valuteranno gli obiettivi enunciati relativamente a conoscenza lessicale, pertinenza, correttezza 

ortografica e grammaticale, fonetica, in base alla griglia definita. 


