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LE THÉÂTRE DE MOLIÈRE 

 
 

- La vie de Molière 
- Le théâtre de Molière 
- Extraits de “Le malade imaginaire” 

 
 

PERIODO: settembre 

LA LOGISTIQUE ET LES 
TRANSPORTS 

 
La logistique et la démarche logistique: 

- Les acteurs de la livraison 
- Les transports des marchandises 
- L’emballage et le conditionnement 
- Les documents accompagnant la marchandise 
- Le carnet Tir 

L’expédition et la livraison 
- Les documents 
- Envoyer un avis d’expédition, une facture, un avis de traite 
- Passer un ordre d’expédition 

Les reclamations: 
- Les motifs de la reclamation 
- Retard de livraison du fournisseur 
- Merchandise non conforme à la commande 
- Reconnaître le bien fondé de la réclamation 
- Retard de livraison du transporteur 
- Justifier un retard de livraison  

 
 
 

PERIODO: ottobre/novembre 

L’OUVERTURE À 
L’INTERNATIONAL 

La mondialisation: 
- L’Union européenne 
- L’approche des marchés étrangers 
- Les rélations internationales 

PERIODO novembre 



 
 

- Les intermiédaires du commerce international 
- Demander des information à un banque de donnés 

L’aceminement des marchandises: 
- Le choix du transporteur 
- Les Incoterms 
- Les documents d’expédition 
- Expèdition par mer 
- Confirmer un ordre d’embarquement par avion 

Les stratégies douanières de l’UE 
- Les douanes 
- Les entrepôts 
- Les magasins généraux 

Étude de cas: “Le stylo bic” 
Bilan des competences: “Marseille, cerveau d’une organization mondiale 
maritime” 

JEAN DE LA FONTAINE 

Le classicisme 
La critique de la société 
Les Fables:  

- La cigale et la fourmi 
- Le corbeau et le renard 
- Le lion devenu vieux 

PERIODO dicembre 

LA FRANCE PHYSIQUE 

Les régions de france:  
- La Haute-Normandie 
- La Basse-Normandie  
- Les pays de la Loire 
- Le centre 
- Les outre-mer 

PERIODO novembre, dicembre, 
gennaio, febbraio, marzo 

LES ACTEURS DE 
L’ENTREPRISE 

- Les ressources humaines 
- Le personnel de l’entreprise commerciale 
- La recherche des fournisseurs 
- Les reponses des fournisseurs 

PERIODO gennaio 



 
 

JEAN RACINE La période classique 
La société 
La littérature 
L’art 
Le théâtre de Racine – Andromaque 
En France – En Italie 

 
 
PERIODO febbraio 

CIVILISATION - Le système scolaire français 
- Les jeunes 
- La gastronomie 

 
PERIODO marzo 

LA COMMANDE ET L’ACHAT La commande 
Problèmes d’exécution de la commande 
Les modifications du contrat de vente 
Ètude de cas: “Group Fnac: l’organisation des achats” 
 

 
 
PERIODO aprile 

 

ABILITÀ 

-Interazioni in dialoghi in lingua standard su argomenti che gli siano familiari nella sfera professionale, 
famigliare, sociale e/o culturale. Sa cavarsela con dialoghi semplici in situazioni di viaggio - Riesce a decodificare 
e riprodurre esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, opinioni - Riesce a estrarre informazioni essenziali da 
testi in lingua specifica, economica e/ o letteraria su argomenti di interesse personale e/o socio-culturale - 
Utilizzare e apprendere il lessico utile a situazioni comuni di vita quotidiana in lingua standard: conversazioni in 
famiglia, con gli amici, a scuola, nel tempo libero - Riconoscere e riprodurre nuovi vocaboli adattandoli al relativo 
contesto - Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o di interesse - Ricavare e 
paragonare usi ed abitudini di paesi stranieri rispetto al proprio 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Secondo la metodologia propria del progetto Esabac techno, così come indicato nei programmi redatti dalla 
commissione binazionale italo-francese per l’Esabac, saranno proposti agli alunni dei “parcours thématiques”, 
non necessariamente cronologici, quanto più possibile pluridisciplinari, attraverso documenti di natura ed 
epoche diverse, cercando di creare, dove possibile, dei collegamenti tra una cultura e l'altra. I testi letterari 
inseriti nei parcours non implicheranno, se non in modo marginale, la conoscenza della biografia dell’autore o 
del movimento letterario a cui appartiene. Il programma è sviluppato considerando le tematiche previste, anche 
se i percorsi subiranno qualche modifica in funzione degli interessi degli alunni e delle attività proposte. Per 
favorire lo sviluppo della capacità di auto-apprendere e per rendere lo studente protagonista attivo nella 
costruzione del sapere, si farà ampio ricorso alla metodologia della classe capovolta. Spesso, infatti, come 



 
 

attività iniziale e come attività da svolgere a casa, si proporrà la lettura di testi o la visione di video 
appositamente scelti e con piste di lettura e di analisi fornite. Ad un primo momento svolto in autonomia, 
seguiranno altre fasi, in classe, in cui gli studenti condivideranno quanto “scoperto” e in cui, insieme 
all’insegnante, si procederà alla contestualizzazione dei testi, al chiarimento dei dubbi e allo sviluppo degli 
opportuni approfondimenti e collegamenti interdisciplinari. Si privilegerà un approccio di tipo comunicativo, che 
darà centralità allo studente e che mirerà all’acquisizione di una competenza comunicativa di livello B2. Saranno 
proposte diverse attività di lettura, per attivare i tre tipi di strategie di comprensione: globale, per la 
comprensione dell’argomento generale del testo, paratesto e contesto; esplorativa, per la ricerca di 
informazioni specifiche all’interno del testo; analitica, per una comprensione più dettagliata. Per quanto 
riguarda la produzione scritta, gli studenti saranno guidati all’elaborazione di un “plan” (introduzione, sviluppo, 
conclusione), secondo uno schema preciso, sia per l’analisi di un insieme di documenti, sia per l’analisi del testo. 
La comprensione e l’uso della lingua saranno esercitati attraverso la lettura e l’analisi di documenti di vario tipo: 
testi letterari, articoli tratti prevalentemente dalla stampa on-line, documenti iconografici, piccole sequenze di 
film in lingua francese relativi ai testi studiati, video storici, canzoni. Per lo sviluppo di percorsi pluridisciplinari, 
fondamentali saranno il raccordo e la collaborazione continua con la docente di letteratura italiana e 
storia/histoire. In Particolare si lavorerà per consolidare le seguenti competenze: Nella comprensione capire 
l’essenziale di messaggi orali elaborati (dibattiti, conferenze, notiziari e trasmissioni televisive, film o 
documentari e discorsi di una certa lunghezza su una vasta gamma di argomenti; seguire un’argomentazione 
complessa in lingua standard; interpretare il messaggio cogliendone i significati impliciti; riconoscere il punto di 
vista del locutore; fare prova di un grande grado di autonomia in lettura; Nella produzione esprimersi in modo 
chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che lo interessano o relativi alle sue conoscenze specifiche; 
presentare, riformulare, spiegare o commentare in modo chiaro e dettagliato, allo scritto e all’orale, dei 
documenti che presentino un’informazione o un insieme di informazioni, delle opinioni e punti di vista; 
esprimere diversi punti di vista e opinioni e sviluppare un’argomentazione chiara, indicando vantaggi e svantaggi 
delle diverse opzioni. nell’interazione partecipare ad un dialogo a due o più persone esprimendosi con 
spontaneità e scioltezza anche con parlanti nativi; partecipare attivamente a conversazioni di una certa 
lunghezza, interagendo e argomentando, sostenendo le sue opinioni. organizzare percorsi e itinerari turistici, 
generali o tematici, utilizzando le infrastrutture e le strutture ricettive dei due Paesi; riconoscere le principali 
strategie di marketing per valorizzare e promuovere il territorio del proprio Paese e del Paese partner; orientarsi 
sulle possibilità di sviluppo e di rilancio delle piccole e medie imprese all’interno dell’UE, sfruttando gli strumenti 
e le opportunità offerte; effettuare ricerche comparative sulle principali tendenze dei mercati francese e 
italiano; sapersi inserire nel mercato del lavoro dei due Paesi partner, proponendo candidature mirate, secondo 
le proprie competenze e le proprie ambizioni; proporre idee innovative per nuove attività commerciali e 



 
 

professionali (startup), nell’ottica di trovare nuovi spazi di mercato, anche sfruttando le nuove tecnologie della 
comunicazione.  
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 •IMPARARE AD IMPARARE Uso di strumenti informativi semplici Acquisizione di un metodo di studio strutturato  
• PROGETTARE Uso guidato delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto Organizzazione del materiale 
per realizzare un prodotto semplice  
• COMUNICARE Abilità comunicative: comprendere, scrivere parlare Strutture essenziali dei linguaggi disciplinari  
• COLLABORARE E PARTECIPARE Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo  
Accettazione delle differenze  
• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni Assolvimento degli 
obblighi scolastici (inserimento propositivo nella vita scolastica)  
•RISOLVERE PROBLEMI Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare 
ipotesi, verificare risultati) 
 • INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( 
causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – opposizioni ) Collegamenti tra aree disciplinari  
• ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Acquisizione ed analisi delle informazioni 

STRUMENTI DIDATTICI 
Testo in adozione G Schiavi T Ruggiero Boella J Forestier D Peterlongo RUE DU COMMERCE communiquer dans les affaires Petrini. Internet, fotocopie, 
documenti autentici, social network. Si utilizzeranno i vari supporti multimediali in dotazione dell’istituto per visionare film in lingua, ascoltare interviste, 
notizie, discussioni, reportages. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Ai fini dell’acquisizione delle competenze si adotterà un approccio funzionale-comunicativo per l’acquisizione 
delle funzioni linguistiche e uno induttivo-strutturale per l’acquisizione delle strutture grammaticali. Anche 
l’analisi contrastiva con la lingua madre potrà rappresentare, ove necessario un utile strumento di riflessione. Le 
tecniche didattiche utilizzate saranno: lezioni frontali; lavori di gruppo e a coppie in situazioni di “peer to peer”; 
simulazioni; “role play”. Le strategie per la comprensione e la produzione saranno le seguenti: A. Per lo sviluppo 
dell’abilità di comprensione si potrà proporre l'individuazione delle parole chiave di un testo, di suddividere i 
dati in tabelle e compilare un diagramma di flusso che riporti l'ordine delle informazioni, di collocare le parti di 
un testo nelle vignette appropriate. Il controllo di tale abilità sarà effettuato attraverso esercizi a scelta multipla, 
vero/falso, riordino del testo, completamento di questionari. B. Per lo sviluppo dell'abilità di comunicazione si 
proporranno esercizi di sostituzione e completamento, formulazione di domande e risposte, riordino di 
situazioni e di dialoghi, produzione di frasi disponendo di singoli termini, dialoghi su traccia, semplici 



 
 

composizioni. In fase di produzione l'allievo dovrà raccontare un avvenimento con parole proprie, produrre un 
dialogo su traccia disponendo di parole chiave o notizie, compilare un diagramma di flusso, inventare l'inizio o la 
fine di una storia, produrre un dialogo aperto o con posizioni ramificate, trasformare il dialogo in descrizione, 
rielaborare i dati in suo possesso in grafici e statistiche 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1 Verifiche scritte e orali sugli argomenti trattati. Esercitazioni/simulazioni prova scritta Esabac 

 
 

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


