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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
Consapevolezza del proprio ruolo di
cittadino,
capacità di partecipare attivamente alle
attività della classe,
consapevolezza dell’appartenenza ad
un gruppo sociale, alla comunità
scolastica e conseguente rispetto degli
altri, degli elementi e componenti del
gruppo classe e dell’ambiente
scolastico.

Competenze trasversali

Competenze disciplinari
Capacità di utilizzare il lessico generale, le strutture
Conoscenze
e
competenze
linguistiche linguistiche , morfo-grammaticali, sintattiche, allo scritto e
trasversali, inerenti a contenuti specifici comuni all’orale; capacità di apprendere ad utilizzare il lessico
alle discipline di indirizzo; capacità di specifico economico e finanziario, inserito in testi specifici
confrontare sistemi linguistici differenti ma economici e di attualità.
comparabili, contenuti riguardanti materie
umanistiche inerenti alle conoscenze storiche e
sociali.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.
Conoscenze
Revisione grammaticale generale, lessicale e sintattico.
Il sintagma verbale;
il sintagma nominale;

Abilità
Saper utilizzare le strutture linguistiche fondamentali all’interno delle
strutture sintattiche, grammaticali, inserite in un contesto specifico.
Capacità di utilizzare il lessico specifico, in modo autonomo, sia allo

struttura della frase;
lettura e comprensione di brani di carattere generale, livello
intermedio,
lettura e comprensione di brani specifici, contenenti lessico
economico;
conoscenza di lessico specifico dettagliato;
conversazione generale e specifica;
comprensione orale di brani id civiltà e di economia;
Nello Specifico:
L’ Entreprise;
LES SOCIETES;
Les différentes types de sociétée;
l’activité de l’entreprise;
Le Commerçant ;
La Vente;
La Correspondance commerciale;
L’Offre et la vente;
L e Marketing;
Histoire et civilisation;
Géographie et histoire :
Du Moyen Age au XXème siècle;
La Colonoisation;
La Globalisation;
La Mondialisation.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

scritto, sia all’orale.
Consapevolezza nell’uso degli strumenti linguistici, culturali acquisiti
nel corso delle lezioni.
Saper utilizzare gli elementi linguistici all’interno di contesti trasversali,
inerenti agli obiettivi generali dell’indirizzo disciplinare e
professionalizzante.

-

Attività concordate nei singoli C d C.
Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
•
•
•
•

Saper utilizzare le strutture linguistiche di base, sia allo scritto che all’orale;
Saper utilizzare il lessico specifico fondamentale,
Saper redigere testi scritti semplici , inerenti argomenti di carattere specifico, economico e finanziario.
Saper conversare utilizzando elementi linguistici di base, e lessico specifico id base.

Metodologia
Lezioni partecipate,
lezioni frontali;
Lavori di gruppo in cooperative learning;
Utilizzo di video, documenti autentici;
ricerca individuale di materiale ;

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche;

Verifiche scritte di carattere grammaticale, redazione di lettere commerciali, testi personali.
Verifiche orali congrue, relative ad argomenti di conversazione generici e specifici, tratti dal libro di testo e da fotocopie.

Scansione delle verifiche: Mensili, sia scritte che orali.

Strategie, metodi e tempi per il recupero : recupero relativo ad ogni argomento svolto, in modo da assicurare allo studente una conoscenza omogenea e
completa nel corso dell’anno.
Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

LIBRI DI TESTO
(Per i libri di testo si rimanda alle adozioni definite dai singoli docenti.)
Palmarès en Poche, Edizioni Lang;
Mon Entreprise, edizioni Rizzoli;
Ma Grammaire, Edizioni RCS.
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