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L’ADMINISTRATION 

 
 
Premier pas dans l ’entreprise:  
- Présenter une entreprise  
- Se renseiger sur une entreprise  
- Lire un organigramme  
- Analyser des données  
- Présenter un projet d ’entreeprise  
Flux d ’informations  
- Gérer le flux d ’informations  
- Rèdiger un courriel  
- Présenter une lettre commerciale  
- Accueillir au téléphone Les ressource humaines:  
- Chercher un emploi sur Internet  
- Rédiger une lettre de motivation  
- Analyser et rédiger un Cv  
- Passer un entretien d’embauche 
 
 

PERIODO: Novembre 

LA FRANCE ET LA FRANCOPHONIE 

 
La France métropolitaine  
Paris La France d’outre-mer  
La Belgique  
– La Suisse  
– le Quebec  
L’Afrique francophone 
 
 
 

PERIODO: Dicembre 

LES FINANCES 

 
Les services bancaires:  
- S’informer sur les services bancaires  
- Ouvrir un compte en ligne  
- Gérer des operation en ligne  
- Faire des operations en Bourse Les assurances:  
- Souscrire une assurance en ligne  
- Modifier une police d’assurance  
- Declarer un sinister Solliciter un certificate d’assurance 
 

PERIODO: Gennaio 



 

 

 
 

LA SOCIÉTÉ 

 
La crise économique  
Les jeunes et la crise  
Les jeunes français: generation émigration  
Immigration  
Sport et intégration 
 
 
 

PERIODO: Febbraio 

L’OFFRE ET LA NÉGOCIATION 

 
Addresser une offre  
Demander un devis  
Lancer un appel d’offre  
Répondre à un appel d’offre  
Négocier des conditions de paiement  
Négocier des condition de livraison 
 
 
 

PERIODO: Marzo 

LA POLITIQUE 

 
Les institution de la France  
Les principaux partis politique  
L’extrême droite L’extrême 
 
 
 

PERIODO: Aprile/Maggio 

 

 

 

 



ABILITÀ 

• Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti  

• Produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni  

• Partecipare a conversazioni in maniera adeguata al contesto  

• Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
differenze con la lingua italiana  

• Utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre 
discipline  

• Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento alla 
caratterizzazione culturale di indirizzo  

• Leggere, analizzare e interpretare testi orali/scritti/iconografici per coglierne le principali specificità formali 
e culturali dei paesi in cui si parlano lingue diverse  

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Padroneggiare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1.1 del quadro 
Comune Europeo di Riferimento  

• 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 

• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- professionali.  

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.  

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali.  

• Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio- culturali, in 
particolare il settore di indirizzo.  

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali.  

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto.  

• Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. Aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Potenziamento lessicale per la comunicazione scritta/orale in vari contesti. 

• Analisi linguistica, struttura della frase. 

• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale. 



 

 

• Corretta pronuncia di parole e frasi di uso comune. 

• Cultura e civiltà dei paesi francofoni. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

a. Visione di filmati, documentari, utilizzo di dizionari, 
b. Libro di testo adottato, 
c. Schede, 
d. Materiali prodotti dall’insegnate, 
e. YouTube, 
f. Piattaforma Zoom 
g. Portale Argo 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Si seguirà l’approccio comunicativo, teso a sviluppare le competenze comunicative degli allievi e al 
potenziamento delle quattro abilità linguistiche di base. Fin dall'inizio verrà dato spazio agli esercizi che 
permettono di usare la lingua rispettandone gli aspetti strutturali e lessicali, senza perdere di vista l’aspetto 
puramente comunicativi. Verranno quindi favorite attività quali il "pair‐work", il "group‐work" e il 

"role‐play"/simulazione che daranno agli allievi più occasioni per parlare e ascoltare. Tali tecniche, in quanto 
basate sulla comunicazione, favoriranno la socializzazione. L’insegnante farà costante uso della lingua straniera 
in classe e incoraggerà gli studenti a fare altrettanto.  
Per la presentazione delle strutture grammaticali si seguirà un metodo induttivo che favorirà lo sviluppo delle 
abilità logiche degli allievi e che consentirà loro, tramite l'osservazione, il confronto e l’analisi di una serie di frasi 
e di espressioni precedentemente praticate a livello orale e tramite la discussione collettiva (condotta sempre 
sotto la guida dell'insegnante), di desumere la regola, ricorrendo anche all'analisi contrastiva con la lingua 
italiana (discover the rule). Esercizi scritti di tipo strutturale favoriranno l’assimilazione delle regole. Non 
mancheranno spiegazioni frontali supplementari da parte dell’insegnante, soprattutto per quelle strutture nelle 
quali gli allievi incontreranno maggiori difficoltà.  
L’ascolto e la lettura del materiale graduato per difficoltà linguistica verranno guidati da attività volte a prevedere i 
contenuti e a sviluppare le strategie di comprensione. Attraverso apposite esercitazioni, poi, si faranno riflettere 
gli allievi sulle strategie di apprendimento.  
Altre attività legate alle abilità di ascolto, lettura e scrittura saranno: abbinamento fra brano registrato e foto; 
abbinamento tra brano registrato e diagramma; brani di lettura /ascolto con esercizi vero/falso; ricerca di parole 
in base a definizioni; attività lettura/ascolto con completamento di tabelle; completamento di frasi, brani, dialoghi; 
scrittura di brevi testi basati su modelli, riordinamento delle parole di una frase; esercizi di matching; completare 
moduli; ricerca di sinonimi; riformulazione di frasi, conservando il significato; traduzione di frasi fra l’italiano e 
l’inglese.  
La capacità di produrre commenti scritti e orali verrà sviluppata attraverso attività che gradualmente porteranno 



gli alunni a costruire correttamente la frase, il periodo e il paragrafo all’interno di un elaborato coerente e coeso. 
 Durante le lezioni in DID frequenti saranno i colloqui con i ragazzi anche di tipo non didattico, frequenti saranno i 
vocali inviati tramite l’applicazione Whatsapp per comunicazioni di tipo organizzativo o semplicemente per fargli 
sentire la presenza costante della scuola e il supporto di tipo psicologico che può dare. I compiti saranno inviati 
tramite Portale Argo e saranno riconsegnati sulla medesima piattaforma, altri invece saranno corretti durante le 
video lezioni e altri invece saranno forniti di autocorrezione in modo da imparare a gestirsi da soli e svegliare il 
proprio senso critico e di conseguenza spingere il discente a riflettere sui suoi errori. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte e orali sugli argomenti trattati 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


