
 
 

 

 PROGETTAZIONE ANNUALE–TRIENNIO  

 
OBIETTIVI MINIMI 

Didattica integrata (emergenza COVD) 

 

 

 

MATERIA: FRANCESE                                    Classe: TRIENNIO TECNICO 

RIM 
ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 

Padroneggiare la lingua francese per scopi 

comunicativi 

 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

 

 

 

MATERIA: FRANCESE                                    Classe: TERZA 
 

 
UdA: Unité 13  

 

Sì 

/ 

No 

Comprensione scritta 
capire i punti principali di testi di vario tipo (lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, 

dépliants pubblicitari) dal contenuto chiaro e diretto 

Comprensione orale 

capire i punti principali di testi di vario tipo (lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, 

dépliants pubblicitari) dal contenuto chiaro e diretto 

Produzione scritta 

scrivere lettere e messaggi per descrivere luoghi, raccontare fatti, chiedere e dare informazioni o consigli 

Produzione orale 

raccontare un fatto accaduto 

 

 



CONTENUTI:  

 

Unité 13: l’info : où la trouver ? les infos autrement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Exprimer des sentiments positifs 

Donner des conseils   

Lexique Les médias 

La télévision  

Le journal 

Interjections et exclamations 

 

Morphosyntaxe Le conditionnel présent 

La phrase exclamative 

Les pronoms relatifs dont et où 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis : autre 

La nominalisation  

Les verbes conclure et résoudre  
 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione 

dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; Xjeu de rôles 

 

TIPO VERIFICA:  
Formativa (verbi, lessico)/ interrogazioni brevi / correzione compiti 

Sommativa : fine modulo  (grammatica , communication) 

 

 

DURATA ORE:   DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre-ottobre  

 

 
PROGRAMMAZIONE PER UNITÁ DI APPRENDIMENTO /: Unité 14 

 

 

Sì 

/ 

No 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO :  

Comprensione scritta 
capire i punti principali di testi di vario tipo (lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, 

dépliants pubblicitari) dal contenuto chiaro e diretto 

Comprensione orale 

capire i punti principali di testi di vario tipo (lettere personali, messaggi elettronici, brevi articoli di giornale, 

dépliants pubblicitari) dal contenuto chiaro e diretto 

Produzione scritta 

scrivere lettere e messaggi per descrivere luoghi, raccontare fatti, chiedere e dare informazioni o consigli 

Produzione orale 

raccontare un fatto accaduto 
 

 

Unité 14: Environnement ? respect ! La planète en danger  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Exprimer le regret 

Exprimer des sentiments négatifs (la désapprobation, 

la reproche, l’indignation, la colère) 

Lexique Les animaux de la ferme et les animaux sauvages 

L’environnement 

Les espaces naturels 

Morphosyntaxe Le conditionnel passé 

Le plus-que-parfait et le futur antérieur  

L’accord du participe passé 

Le superlatif 

Les verbes battre et vivre   
 

 

METODOLOGIA (crocettare): XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali o in videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità 

deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

 

TIPO VERIFICA: v. UDA precedente 

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre-

dicembre  

 

 
UdA: Unité 15 

 

Sì / 

No 

 
Unité 15 : Ruraux ou urbains ? Vivre autrement 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Articuler un discours 

Apporter des argumentations  

Interagir  

Lexique Les sentiments 

Le monde du travail  

Morphosyntaxe Les pronoms interrogatifs invariables 

Les pronoms personnels accouplés 

Le discours indirect au présent 

Les verbes s’assoir, (con)vaincre, et plaire  

 

 

 

 



METODOLOGIA (crocettare): XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti multimediali 

o in videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

TIPO VERIFICA: v. UDA precedente 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio 

 
UdA: Unité 16 

 

Sì / 

No 

 
Unité 16 : vous avez dit clichés ? Goûter l’insolite  

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Parler de ses projets 

Exprimer des sentiments négatifs (la déception, le 

dégoût, l’ennui) 

Lexique Les fruits 

Les légumes  

Les insectes 

Les invertébrés  

Morphosyntaxe L’hypothèse avec si  

Le futur dans le passé 

Le pronom en  

Les adjectifs et pronoms indéfinis : chaque, tout, 

tous les, et chacun 

Le pluriel des mots composés 

Les verbes boire et rire   

 

 
METODOLOGIA (crocettare): XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti multimediali 

o in videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

TIPO VERIFICA: v. UDA precedente 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio 

 

 
UdA: Unité 17 

 

Sì / 

No 

 

Unité 17 : les gens de la banlieue, s’engager dans le social 

 

 

 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Promettre  

Mettre en garde et rassurer 

Rédiger un cv 

Lexique Le social 

L’immigration 

La banlieue 

Morphosyntaxe Le subjonctif 

L’emploi du subjonctif 

 

 

 

 



Le pronom y 

Le but 

Le passif 

Les verbes fuir et haïr 

 

 

 
METODOLOGIA (crocettare): XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti multimediali 

o in videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

TIPO VERIFICA: v. UDA precedente 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : marzo 

 

 
UdA: Unité 18 

 

Sì / 

No 

 

Unité 18 : le français des jeunes, voter à 16 ans 

 

Objectifs 

spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le 

doute 

Formuler un souhait ou l’intention 

Justifier ses choix, ses opinions 

Rédiger une lettre de motivation, passer un entretien 

d’embauche  

 Lexique Les institutions 

Les élections 

La justice 

 Morphosyntaxe  Indicatif ou subjonctif ? 

La cause 

La conséquence  

Les prépositions  

Les verbes suffire et valoir  

 
 

METODOLOGIA (crocettare): XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti multimediali 

o in videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

TIPO VERIFICA: v. UDA precedente 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile/maggio 

 

 

 

 

FASE/UdA: CIVILISATION/ Littérature 

 

Sì / 

No 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
-Far conoscere la civiltà francese attraverso sue caratteristiche essenziali 
-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi 
-Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze tra culture diverse 

 

 

CONTENUTI:  

- La francophonie 

-Le territoire et l’administration française 

-La question de l’écologie (argomento di ed. civica) 

-L’environnement 

-L’engagement de la France pour l’environnement 

-Les médias 

- Le système scolaire 

-Paris plage 

- Les jeunes français 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali o in video conferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; 

XModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; Xricerca guidata; Xjeu de rôles 

 

TIPO VERIFICA:  
Interrogazioni brevi / correzione compiti 
Sommativa : fine modulo  

 

DURATA ORE:   DATA INIZIO/ DATA FINE : dicembre-maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIA : L. FRANCESE 

 

CLASSE : QUARTA RIM 
 

 

 

 

 

 
UdA _1: LA LANGUE DES AFFAIRES _ Pratique_ Théorie 

Module 1 – L’Entreprise 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO/ COMPETENZE :  

• Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi 

• Utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti  e contesti professionali  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali e nazionali  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio ,ricerca e approfondimento 

disciplinare  

• identificare le fasi di una transazione commerciale  

• saper parlare al telefono usando un registro commerciale, saper scrivere una e-mail, un 

fax o una lettera usando il lessico commerciale 

 

 

CONTENUTI:  

      -    Le statut juridique de l’entreprise 

      -    La startup 

      -    Les contacts écrits 

      -     l’e-mail 

- la lettre 

- le fax 

- la note  

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali o in videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo e a coppie 

; XModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; Xricerca guidata;  

 

TIPO VERIFICA:  

Per il lavoro individuale : esercizi di completamento, vero/falso,scelta multipla ,ascolto di 

conversazioni professionali  

Per la valutazione : comprendere un documento autentico e produrre mail, note,lettere 

 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre-

gennaio 

 

 
MODULE 4: L’OFFRE 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- lanciare un prodotto 

 

CONTENUTI:  

- la présentation d’un nouveau produit  

- l’offre promotionnelle 

- l’invitation à un salon  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali;XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo o a coppie ;XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata;  

TIPO VERIFICA:  

vedi UdA precedente 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE febbraio-marzo 

 
MODULE 5: LA  DEMANDE _ Pratique  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- chiedere informazioni sulle condizioni di vendita 

- rispondere ad una richiesta di informazioni  

- saper descrivere un’azienda  

- leggere e commentare dei grafici 

 

 

CONTENUTI:  

- la demande de documentation 

- la réponse à une demande de documentation  

- la demande de conditions de vente  

-  la réponse à une demande de conditions de vente  

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali e in videoconferenza;XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo o a coppie 

;XModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; Xricerca guidata;  

 

TIPO VERIFICA:  

vedi UdA precedente 

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE aprile  

 

 

 
MODULE 6:  LA VENTE ET LA COMMANDE 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

-Fare un ordine e annullare un ordine 

 

 

 



CONTENUTI:  

- Les differents types de vente et les conditions 

- La commande 

 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali e in videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; 

XModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; Xricerca guidata;  

 

TIPO VERIFICA: 

 interrogazione orale  

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile-maggio  

 

 
FASE/UdA: CIVILISATION/ Littérature 

 

Sì / 

No 

 
Les thèmes littéraires et l’actualité : l’indignation, passion française  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Far conoscere l’attualità e  la letteratura  francese attraverso alcune sue caratteristiche 

essenziali 

- Collocare avvenimenti storici nel tempo  

- Comprendere un testo letterario  

- saper relazionare su un argomento  specifico  

- saper scrivere e riassumere un testo 

 

 

CONTENUTI: 

- L’indignation en littérature : Voltaire et l’affaire Calas  

- L’indignation aujourd’hui : Foucart et Hessel 

- Les sans papiers (argomento di ed. Civica) 

- L’histoire de Malala 

- Les Français et les autres (ed. Civica) 

 

 

METODOLOGIA (crocettare): XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali e videoconferenza; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; □Modalità 

deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale 

seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 

Xricerca guidata; Xexposé  a piccoli gruppi  

 

TIPO VERIFICA:  

comprensione scritta  

interrogazione orale 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  ottobre-febbraio  

 

 

 

 
 



MATERIA: FRANCESE Classe: QUINTA RIM 

 
 FASE/UdA_1:Littérature- Le Réalisme, Flaubert Madame Bovary Sì / 

No 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

➢ Leggere e comprendere un testo letterario del XIX secolo  

➢ Comprendere la struttura e le caratteristiche di un estratto letterario da Madame Bovary 

➢ Saper delineare i personaggi , i rapporti e la loro psicologia 

➢ Comprendere il contesto socio-economico dell’epoca  

➢ Produrre testi corretti dal punto di vista morfo-sintattico 

  

 CONTENUTI:  

lettura di La déchance d’Emma (p. 301) 

  

 METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

  

 TIPO VERIFICA:  

scritta: quesiti  a risposta singola  

orale : interrogazione  

  

 DURATA ORE:   DATA INIZIO/ DATA FINE :settembre-

ottobre 

  

 

 

 

UdA _2: Le Naturalisme: Zola 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

➢ Leggere e comprendere un testo letterario del XIX secolo  

➢ Saper delineare i personaggi , i rapporti e la loro psicologia 

➢ Comprendere il contesto socio-economico dell’epoca  

 

 

METODOLOGIA (crocettare):Lezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata;  

 

TIPO VERIFICA: 

interrogazioni 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : ottobre-

novembre 

 

 

 

 

 

 

 



FASE/UdA_3: Le Marketing _ Théorie 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

➢ Apprendere le nozioni e il linguaggio specifico necessario a descrivere l’argomento specifico 

 

 

CONTENUTI: le marché, la publicité, les manifestations professionnelles 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti 

multimediali e in videoconferenza; □xUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; 

□xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; Xricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

Domande a risposta aperta, interrogazioni orali 

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre-

dicembre 

 

 

FASE/UdA_4: Les Transports 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

➢ Apprendere le nozioni e il linguaggio specifico necessario a descrivere l’argomento specifico 

 

CONTENUTI: les moyens de transport 

 

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali 

e in videoconferenza; □xUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

□altro(specificare) 

TIPO VERIFICA:  

Domande a risposta aperta, interrogazioni orali 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : dicembre 

 

 

FASE/UdA_5: Le Banques 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

➢ Apprendere le nozioni e il linguaggio specifico necessario a descrivere l’argomento specifico 

 

CONTENUTI: Les operations de la Banque 

 

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti multimediali 

e in videoconferenza; □xUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

□altro(specificare) 

TIPO VERIFICA:  

Domande a risposta aperta, interrogazioni orali 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio 

 



FASE/UdA_6: L’EMPLOI_Pratique et Théorie 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

➢ Saper redigere annunci di lavoro 

➢ Saper redigere un CV e una lettera di motivazione 

➢ Saper sostenere un colloquio di lavoro 

 

 

CONTENUTI:  

Les annonces ,la lettre de motivation spontanée, le curriculum vitae,la lettre de motivation suite à 

une annonce,laréponse positive à une demande d’emploi, lesdifférentstypes de contrat de travail 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti 

multimediali; □xUso di video (film, documentari); XLavoro a coppie; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; 

 

TIPO VERIFICA:  

per lo studio individuale : attività di ascolto, comprensione scritta , produzione scritta  

Per la valutazione : interrogazione orale  

 

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :gennaio-febbraio  

 

 

 

FASE/UdA 7 L’histoire et les Institutions françaises 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 

➢ Comprendere gli avvenimenti storici mediante documenti scritti e orali (audio-video ) 

➢ Fare confronti  per comprendere  l’attualità 

 

 

CONTENUTI:  

-La France depuis 1945 

-La 5eRépublique 

-La guerre d’Algérie 

-L’organisation des pouvoirs 

-Le système électoral 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti 

multimediali e in videoconferenza; □xUso di video (film, documentari); XLavoro a coppie; 

□xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; Xricerca guidata; 

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale, comprensione scritta , produzione scritta 

 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :aprile maggio  

 

 

 

 

 

 



FASE/UdA_8 La France dans le monde  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
➢ capire articoli e relazioni su questioni d’attualità  

➢ partecipare attivamente a una discussione , esponendo e sostenendo le proprie opinioni 

 

CONTENUTI:  

Les étapes de l’Europe 

Le fonctionnement de l’Europe 

La Mondialisation 

Le commerce équitable 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □xLezione frontale con strumenti 

multimediali e in videoconferenza; □xUso di video (film, documentari); XLavoro a coppie; 

□xModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; Xricerca guidata; 

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale, comprensione scritta , produzione scritta 

 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


