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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 

 
MATERIA:  FRANCESE - Docente: ROSALBA VITALE – CLASSE QUINTA RIM           

A.S. 2020-21 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico: 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia sono in 

grado di  (DPR 88/2010 all.A): 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi tecnici individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità 
-agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e  sociali;  
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Area del long-life learning 
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

 

 

 

 
3. Area linguistica e comunicativa 
-padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro;  
-individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

4. Area storico umanistica 
-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 
-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico,le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 
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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 
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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: Les Banques et les Assurances 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

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

 

CONTENUTI: Les operations de la Banque et les contrats d’assurance. 

 

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 
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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 (argomento di educazione civica) 

-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  
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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  


