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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. 

 

Testo in adozione : Le monde des affaires, 

Ponzi, Renaud, Greco, ed. Lang 

 

 

 

FASE/UdA: dal libro di testo : Dossier 1  Découvrir l’entreprise,  Unité 1 : L’entreprise et la 

communication externe 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- leggere un organigramma aziendale 

- annunciare lo scopo di una visita o di una telefonata 

- chiedere di attendere, invitare ad accomodarsi, comunicare al telefono 

- chiedere e fornire dati personali  ,informazioni, chiedere e dare precisazioni 

- fissare un appuntamento 

- parlare dell’andamento di un’azienda / di un mercato 

- sottolineare un vantaggio 

- esprimere una speranza 

 

 

 

CONTENUTI:  

Teoria :  

- l’azienda (cenni) 

Grammatica : 

- il condizionale presente 
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METODOLOGIA (crocettare): x□ Lezione frontale verbale; x□Lezione frontale con strumenti 

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

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

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

□altro(specificare) 

 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre / ottobre 

 

 
FASE/UdA: Dossier 1, Unité 2 : Les outils de la communication interne et externe 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Leggere e redigere note di servizio e d’informazione 

- Annunciare un avvenimento, trasmettere un’informazione 

-  Invitare qualcuno a fare qualcosa 

- Precisare un termine, una data, un orario 

- Fare riferimento a fatti conosciuti 

 

 

CONTENUTI :  

-strumenti di comunicazione aziendale e loro gestione 

Grammatica : il futuro 

 

 

 

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

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

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE: ottobre/ novembre 

 

 

FASE/UdA: Dossier 2: Le Marketing , Unité 1 : Le lancement d’un produit 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Analizzare una pubblicità 

- Presentare un’azienda 

- Presentare un prodotto o un servizio 

- Presentare un’offerta e sottolinearne i vantaggi 

- Sollecitare un contatto futuro 

 

  

 

CONTENUTI:  

- Il marketing (cenni) 

- La comunicazione d’impresa e la pubblicità 

- Il prodotto e le sue caratteristiche 

Grammatica : l’accordo del participio passato, i verbi riflessivi, i connettori per esprimere una 

successione logica o temporale 

 

 

 

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

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE:  

 novembre / dicembre 

 

 

FASE/UdA: Dossier 2 : Le marketing , Unité 2 : Les manifestations commerciales 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Reperire informazioni specifiche in un programma e in un biglietto di invito ad una  manifestazione 

commerciale 

- Presentare un salone professionale e le sue iniziative 

- Presentare un’azienda e la sua attività 

- Invitare ad una manifestazione commerciale, fornire tutte le informazioni necessarie  

- Prenotare una stanza in hotel (per telefono e per iscritto) 

- Esprimere accordo, soddisfazione, interesse, disponibilità 

- Chiedere e fissare un appuntamento 

 

CONTENUTI : 

- Le manifestazioni commerciali 

- La prenotazione alberghiera 

Grammatica : quelque / quelques / plusieurs, i pronomi complemento 
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METODOLOGIA (crocettare): x□ Lezione frontale verbale; x□Lezione frontale con strumenti 

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

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE: 

dicembre / gennaio 

 

 

FASE/UdA: Dossier 3 : L’offre et la négotiation, Unité 1 : Les informations commerciales et les 

appels d’offres 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Reperire informazioni e dati tecnici in una scheda prodotto 

- Presentare una società 

- Chiedere e fornire informazioni su un prodotto o un servizio 

- Annunciare l’invio di documenti 

- Indicare una scadenza, delle condizioni 

- Sollecitare un’offerta e l’invio di documenti 

 

 

 

CONTENUTI : 

- Le condizioni di vendita 

- Il prodotto 

- L’offerta commerciale 

Grammatica : il periodo ipotetico  

 

 

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

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

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

generalizzazioni teoriche); x□ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto;  ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: 

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE:  

gennaio / febbraio 

 

 

 

 

FASE/UdA: Dossier 3 : L’offre et la négotiation , Unité 2 : Les conditions de vente et de livraison 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

- Negoziare le condizioni di pagamento e di consegna 

- Chiedere, accettare, rifiutare una modifica alle condizioni proposte 

- Fare una controproposta 

- Comunicare un’intenzione, una decisione 

- Fare riferimento ad un documento, una comunicazione precedente 

- Motivare una richiesta, una proposta 

 

 

CONTENUTI: 

- L’offerta commerciale 

- La vendita 

- Le trattative 

 

 

 

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

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

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

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

□altro(specificare) 

 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE:  

febbraio / marzo 
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FASE/UdA: Dossier 4 : La commande, Unité 1 : La commande et la confirmation de la commande 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Compilare un buono d’ordine 

- Leggere una fattura 

- Specificare condizioni di vendita e termini di paganmento 

- Comunicare l’invio di documenti 

- Chiedere / dare una conferma 

- Esprimere un bisogno 

 

 

CONTENUTI:  

- L’ordine 

- La fattura 

- Le condizioni di vendita 

Grammatica : il participio presente e l’aggetivo verbale, i pronomi Y e EN 

 

 

 

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

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

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE:  

marzo / aprile 

 

 

 

FASE/UdA: Dossier 4 : La commande, Unité 2 : Modification et annulation de la commande 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Chiedere / dare una conferma 

- Proporre una modifica a un ordine e motivarla 

- Esprimere una speranza, un desiderio 

- Chiedere, accettare, rifiutare o negoziare la modifica di un ordine 

- Motivare una richiesta , un rifiuto  

 

 

CONTENUTI:  

- L’ordine : annullamento e modifica 

 Grammatica : pronomi complemeto, la restrizione NE..QUE, i connettori per esprimere la causa o 

introdurre una spiegazione 
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METODOLOGIA (crocettare): x□ Lezione frontale verbale;x □Lezione frontale con strumenti 

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

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

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

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE:  

aprile / maggio 

 

 

FASE/UdA: Educazione civica – Sviluppo sostenibile 

Immigration et intégration 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- Conoscere alcuni aspetti della civiltà e società francese, riflettere su alcune problematiche attuali, 

riflettere sulle analogie e differenze tra la situazione in Italia e in Francia riguardo ai temi 

dell’immigrazione, l’integrazione e la tolleranza. 

Esprimere , oralmente e per iscritto, la propria opinione riguardo ai temi trattati. 

 

 

 

CONTENUTI:  

- L’immigrazione e l’integrazione 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

interrogazione orale, prova scritta strutturata, comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di 

gruppo. 

 

 DATA INIZIO/ DATA FINE: novembre / maggio 

 


