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FINALITÀ E OBIETTIVI

Competenze chiave di
cittadinanza
Comunicazione
nella lingua
straniera

Competenze digitali

Competenze sociali e
civiche

Consapevolezza ed
espressione culturale

Competenze trasversali
● il raggiungimento, attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria, della
consapevolezza dell’importanza del
comunicare
● la conoscenza, in un’ottica comparativa,
delle strutture e dell’uso delle lingue
● l'acquisizione
di una competenza
comunicativa che permetta di utilizzare
una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi
● l’acquisizione delle competenze nell’uso
di nuove tecnologie per ricercare
informazioni, presentare e documentare
il lavoro svolto.
● il parlare e comunicare con i coetanei
scambiando domande e informazioni
● lo sviluppo dell’identità personale e
delle relazioni umane e sociali
● il lavorare autonomamente, a coppie o in
gruppo, cooperando e rispettando le
regole
● lo sviluppo dell’appartenenza alla
collettività nazionale ed alla civiltà
europea
● il rapportarsi in forma critica e dialettica
alle altre culture
● lo sviluppo dell’appartenenza alla
collettività nazionale ed alla civiltà
europea

Competenze disciplinari/ Assi culturali
Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e funzionali presentati
nel corso dell’anno tendono al consolidamento del Livello B1 e al
raggiungimento del livello B1.2 del Cadre Européen commun de
Référence.
Come esplicitato nelle Linee Guida ai Nuovi Istituti Tecnici, al
termine del secondo biennio lo studente dovrà essere in grado di:
- 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.
- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento ai differenti contesti.
- Redigere relazioni tecniche 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.
Nel corso dell’anno verranno inoltre affrontati argomenti di civiltà
dei popoli parlanti la lingua inglese e argomenti specifici di
indirizzo. La scelta dei contenuti specifici è compiuta secondo criteri
di interdisciplinarità con riferimento alle materie caratterizzanti
l’indirizzo. L’obiettivo è infatti:
- fornire agli studenti gli strumenti necessari per giungere ad una
appropriazione dei codici linguistici operanti in testi di contenuto
specifico.
- attivare negli studenti una competenza di lettura autonoma.

Imparare a imparare

Spirito di iniziativa

Competenze logiche

● l’utilizzo di strategie di auto valutazione,
auto correzione e strategie di
apprendimento
● lo sviluppo della riflessione critica su se
stesso e la capacità di giudizio
● la riflessione su scelte personali
● Partecipare attivamente al lavoro in
classe, affrontare situazioni nuove e
proporre idee, soluzioni ai problemi
● Progettare e pianificare, rispettando le
scadenze
● la riflessione sulla propria lingua e cultura
attraverso l'analisi comparativa con
un'altra lingua e cultura

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.
CONOSCENZE
Lessico e repertorio linguistico sufficienti per descrivere situazioni non
prevedibili ed esprimersi su temi concreti e argomenti astratti o di
cultura.
Regole del sistema fonologico tali da consentire una pronuncia
chiaramente “intelligibile”.
Strutture sintattiche, formule di routine e strutture d’uso frequente,
relative alla situazioni più prevedibili.
Sintassi della frase e del periodo.
Conoscenza delle norme socio-culturali che regolano gli scambi
comunicativi.
Informazioni relative alla realtà economica e culturale francese e
francofona.
Elementi di riflessione in chiave interculturale e comparativa partendo
dalla lingua francese.

ABILITÀ
Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti
familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro.
Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale.
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano.
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni,
intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi.
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente
complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di
indirizzo.
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi
radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note.
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato.
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al
contesto.

CONTENUTI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Révision
Revisione di tutti gli elementi lessicali, grammaticali, morfosintattici e relativi ai contenuti di indirizzo affrontati al terzo anno.
Dossier 2 - Mon poste de travail
Compétences professionnelles

Grammaire/Lexique

Théorie
Les 35 heures
Les contrats de travail en France

Dossier 3 - Mon entreprise négocie
Compétences professionnelles
Écrire une lettre formelle
Écrire une lettre publicitaire
Lire, comprendre et réaliser un prospectus
Demander de la documentation
Répondre à une demande de documentation
Demander des modifications
Répondre à une demande de
modification
Demander des échantillons
Passer une commande à titre d’essai

Grammaire/Lexique
Les nombres et leur orthographe
Accord des adjectifs qualificatifs
Adjectifs possessifs
Adjectifs démonstratifs
Adverbe de quantité et d’intensité
Superlatif relatif

Théorie
Le commerce, les commerçants et les circuits de
distribution
Les principales formes de commerce de détail
Les points de vente

Dossier 4 - Mon entreprise commande et livre
Compétences professionnelles
Faire la connaissance d’une PME
Passer une commande par téléphone
Passer une commande par mail
Commander en ligne

Grammaire/Lexique
Date et heure
Expressions de temps
En et y

Théorie
La logistique et le transport de la marchandise
L’emballage
Les incoterms

Modifier une commande
Annuler une commande
Accepter ou refuser une demande d’annulation
Organiser un transport international
Choisir un emballage
Expédier des produits

Pronoms et adjectifs interrogatifs
simples et contractés
Pronoms interrogatifs contractés
Conditionnel présent

Dossier 5 - Mon entreprise facture et réclame
Compétences professionnelles

Grammaire/Lexique

Théorie

Acheter en ligne
Participe passé
Les paiements
Lire une facture
Passé composé
Les instruments de paiement
Communiquer le RIB
Forme active et passive
Les techniques de paiement
Recouvrir une facture impayée
Suppression de pas dans la phrase Les banques et l’harmonisation européenne des moyens de
Faire une deuxième relance
négative
paiement
Faire une relance proactive
Quelques connecteurs logiques
Réclamer pour une erreur de facturation
Réclamer pour marchandise défectueuse ou non
parvenue
Accueillir une réclamation
Refuser la responsabilité
Traiter les réclamations clients
Dossier 5 - Mon entreprise fait du marketing
Compétences professionnelles
Comprendre les tâches d’un chef de produit
Les métiers du marketing
Faire des études de marché
Analyser la concurrence
Présenter ses produits
Faire une campagne de communication
Fidéliser la clientèle

Grammaire/Lexique
Gallicismes
Pronoms possessifs et démonstratifs
Adjectifs et pronoms indéfinis

Théorie
Les études de marché
Le marketing mix

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
Per le abilità orali lo studente raggiunge la sufficienza se è in grado di capire gli elementi essenziali della comunicazione e risponde in modo
semplice, ma appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso sono accettate così come qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In
generale l’uso delle strutture è adeguato e prevalentemente corretto. Il lessico è abbastanza efficace. La pronuncia è prevalentemente corretta, con
qualche interferenza della L1.
Per le abilità scritte, lo studente raggiunge la sufficienza se possiede un adeguato controllo delle strutture di base (vedere “contenuti”) anche se
con qualche imprecisione. Il lessico risulta appropriato. Occasionali imprecisioni ed errori sono accettabili se non inficiano l’efficacia della
comunicazione. La comprensione dei testi inerenti gli argomenti elencati è globale, ma anche selettiva.

METODOLOGIA DIDATTICA

Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente di utilizzare un registro informale adeguato ai bisogni comunicativi della
comunicazione quotidiana in situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di un certo automatismo nell’uso delle strutture/funzioni presentate e l’abitudine a riconoscere le
variazioni di pronuncia, di registro e di intonazione in relazione alle diverse situazioni comunicative.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi
contrastiva L1/L2.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche saranno rivolte a verificare il progresso delle abilità di ascolto, espressione orale, comprensione e produzione scritta e e delle conoscenze
grammaticali e lessicali.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione e/o la capacità di produrre un testo e si utilizzeranno esercizi strutturali per il
controllo dell'apprendimento della grammatica. Queste verifiche, di tipo informale, saranno continue mentre si prevedono almeno 2 verifiche scritte
durante il I Quadrimestre e 2 verifiche scritte nel II Quadrimestre.
La verifica orale sarà continua. Si prevedono interrogazioni brevi giornaliere sul lessico e almeno 1 interrogazione lunga per quadrimestre.
Si riportano le tipologie di test che verranno utilizzate per la valutazione delle diverse abilità linguistiche: Comprensione scritta: domande vero/falso cloze tests – domande aperte; Comprensione orale domande a scelta multipla, exercices à trous, esercizi da completare; Espressione orale. Jeu de rôle,
simulation; Produzione scritta: messaggi brevi, lettere su traccia.

Strategie, metodi e tempi per il recupero
-

Recupero in itinere

-

Cooperative learning

-

Sportello

-

Esercitazioni online su piattaforma Moodle

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ; gravi e numerosi errori

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

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

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ; presenza di errori non significativi

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto

BUONO

8

Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali

OTTIMO

9

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e rielaborazioni personali e contestualizzati ;
spunti di creatività e originalità

NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO

VERIFICA E VALUTAZIONE

Laboratorio multimediale (LIM e computer)
Sussidi e materiali didattici (oggetti, poster e cartelloni murali, fotocopie, ecc.)
● Materiale interattivo prodotto dall’insegnante
● Utilizzo della piattaforma Moodle con corso dedicato alla classe
● Corso interattivo del libro di testo
●
●

LIBRI DI TESTO
●

E. Baraldi, P. Ruggeri, S. Vialle, Mon entreprise, Rizzoli
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