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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 
 

anno scolastico 2020 / 2021 
 

MATERIA: Francese                    

Insegnante : Lisa Criscitiello          

           CLASSE V A   AFM 

 
 

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: Dossier 5 : la Livraison, Unité 1 : la demande de tarifs 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- compilare una bolla di spedizione 

- motivare una domanda, sollecitare una risposta 

- assicurare un servizio 

- assicurare disponibilità 

 

 

CONTENUTI :  

- la logistaica, i trasporti, tipi di trasporto 

Grammatica : tout, toute ; le preposizioni par e de 

 

 

 

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) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 

CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
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TIPO VERIFICA:  

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

gruppo. 

 

 

 

 

FASE/UdA: Dossier 5 : la Livraison, unité 2 : l’expédition des marchandises 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- annunciare l’invio di merci e documenti 

- annunciare un ritardo e motivarlo 

- esprimere una speranza 

- riconoscere una bolla di consegna, una polizza di carico e un certificato d’origine 

 

  

 

CONTENUTI:  

- modi e condizioni di trasporto, tipi di imballaggio, documenti di trasporto 

Grammatica : formazione degli avverbi di modo 

 

 

 

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); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □ 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. 

 

 

 

FASE/UdA: Dossier 5 : La livraison , Unité 3 : Les réclamations 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- sporgere un reclamo e rispondere 

- esporre un problema e le sue conseguenze 

- chiedere un indennizzo 

- motivare un errore / un ritardo, scusarsi, proporre una soluzione 

 

CONTENUTI : 

- I trasporti, la logistica 

Grammatica : infinitif présent et passé, accordo del participio passato, s’agir de 
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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. 

 

 

 

FASE/UdA: Dossier 7 : Le règlement, Unité 1 : La facturation 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- leggere una fattura 

- segnalare un problema, un errore 

- accettare / rifiutare un reclamo e motivare 

 

 

CONTENUTI : 

- i pagamenti 

Grammatica : il plus-que-parfait  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

FASE/UdA: Dossier 7 : L , Unité 2 : Les délais et les rappels de paiement 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

- compilare una cambiale 

- chiedere, negoziare , rifiutare una dilazione di pagamento 

- motivare una richiesta, una decisione, un rifiuto 

- informare su una scadenza 

- sollecitare un pagamento 

- minacciare il ricorso alle vie legali 
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CONTENUTI: 

- i pagamenti, i termini e i solleciti di pagamento 

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); □ 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. 
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FASE/UdA: CIVILISATION 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- comprendere un testo di attualità, saperlo riassumere  

- conoscere la civiltà francese attraverso lo studio di alcuni aspetti caratteristici (storici e sociali) 

- relazionare su un argomento trattato 

- riflettere su analogie e differenze tra Italia e Francia riguardo alle tematiche trattate 

- esprimere la propria opinione riguardo ai temi trattati 

 

 

CONTENUTI:  

- la société 

- la décolonisation 

- in accordo con gli altri docenti del cdc verranno trattati argomenti di attualità e di storia 

 

 

 

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

multimediali; □ xUso 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,  comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di gruppo. 

 

 

 

 

FASE/UdA: EDUCAZIONE CIVICA : la Costituzione  

Les Institutions et la V République 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

- conoscere le istutuzioni francesi 

- comprendere gli aspetti del contesto storico francese della V Repubblica 

- esprimersi riguardo agli argomenti trattati, oralmente e per iscritto 

- fare confronti tra la situazione italiana e quella francese riguardo agli argomenti trattati 

 

 

CONTENUTI:  

-  les institutions, la cinquième République 

 

 

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

multimediali; □ xUso 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,  comprensione orale / scritta, produzione scritta, lavori di gruppo. 
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