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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA:   Lingua Francese 

 

CLASSE:   TERZA INDIRIZZO:   Commerciale 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

Francesca Pagano……………………………………..   Carla Amicone……………… 

Laura Piasente……………………………………..   ……………………………………. 
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IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 

 
           Renata Broggi                                                                                  Rosaria Fiorino 
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Modulo 
 

Competenze dell’asse dei 
linguaggi 

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità 
Strumenti e 
metodologie 

Dossier 1 
Administration 
 
 
Unité 1 
 
 
 
Premiers pas 
dans l’entreprise 

*Padroneggiare la seconda 
lingua comunitaria per scopi 
comunicativi utilizzando 
anche i linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di 
studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro al livello 
B1/B2 del quadro comune 
europeo di riferimento 
(QCER) per le lingue. 
• Utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della 

Imparare ad imparare 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azienda e la sua 
organizzazione 
 
L’organigramma aziendale 
 
Lessico e fraseologia di 
settore 
 
Grammaire: le futur 

Padroneggiare la struttura della 
lingua presente nei testi 
Saper trarre da un testo le 
informazioni essenziali 
Comprendere un organigramma 
aziendale 
Comprendere le informazioni 
principali in un sito internet 
aziendale 
Interagire in brevi conversazioni 
su argomenti noti (presentare 
un’azienda partendo dalle 
informazioni in un testo) 

 
 
 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti). 
Lezione interattiva 
(discussioni a tema 
/interrogazioni collettive). 
Lezione multimediale -PC 
con casse audio-CD-LIM-
video. 
Lettura ed analisi diretta 
dei testi. 
Lavoro collettivo guidato 
o autonomo. 
Lavoro individuale 
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comunicazione in rete. 
Redigere semplici relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Comunicare (schede di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte dal 
docente. 
Siti internet 
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Unité 2 
 
 
Flux 
d’information 
internes et 
externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione di azienda 
 
La struttura della lettera 
commerciale 
Fraseologia per scrivere 
correttamente e-mail e lettere 
commerciali 
Fraseologia relativa all’uso del 
telefono 
Grammaire: le conditionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cogliere i caratteri specifici di 
un testo specialistico 
*ricercare/fornire informazioni 
*analizzare e-mail/lettera 
commerciale 
* comprendere conversazioni 
telefoniche 
Esporre oralmente il contenuto 
di un testo letto 
Scrivere correttamente una 
semplice lettera 
commerciale/e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICHE: 
Test strutturato 
grammaticale-compito di 
verbi-test vero/falso-test 
a scelta multipla-test di 
comprensione 
scritta/orale- questionari- 
brevi traduzioni- prove di 
competenza lessicale- 
brevi resoconti orali su 
argomenti di indirizzo 
commerciale- 
Lettere commerciali 
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Dossier 6 
 
Le marketing 
 
L’étude du 
marché 
 
 
 
Dossier 4 
 
De l’offre à la 
livraison 
 
Unité 9 
 
L’offre et la 
négociation 
 
 

 
Acquisire ed interpretare 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
informazioni 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 

 
Gli studi e le ricerche di 
mercato 
 
Lessico ed espressioni per 
descrivere dati e grafici 
Grammaire: le comparatif et 
le superlatif 
 
 
L’offerta commerciale e il 
prezzo 
Le condizioni di vendita 
Lessico e funzioni 
linguistiche/strumenti relativi 
alle richieste d’informazioni, 
all’invio di 
cataloghi,tariffe,condizioni di 
vendita 
 

Reperire informazioni 
specifiche in grafici e tabelle 
 
Comprendere un testo 
Informativo sull’analisi del 
mercato/concorrenza 
 
 
 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo specialistico 
Comprendere una lettera/e-
mail di offerta commerciale e di 
richiesta preventivo 
Scrivere una lettera/e-mail di 
offerta commerciale 
Interagire oralmente per 
chiedere informazioni su 
prodotti/cataloghi/condizioni di 
vendita 
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Unité 10 
 
La commande 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 

 
 
 
L’ordine 
Lessico e funzioni 
linguistiche/strumenti relativi 
all’esecuzione di un ordine 
 
Grammaire: l’accord du 
participe passé avec les 
pronoms COD/COI 

 
 
 
 
Comprendere e-mail di un 
ordine 
 
Trasmettere un ordine 
 
Compilare un modello d’ordine 
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Civilisation 
 
Dossier 12 
Aspetti socio 
culturali della 
lingua francese 
 
 
 

  
 
 
Imparare ad imparare 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 

 
 
 
La France et la Francophonie 
Les mots clés de la France 
métropolitaine 
La France d’outre-mer 
La Belgique 
La Suisse 
Le Québec 
L’Afrique Francophone 

 
 
 
Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 
lingua 
Sapersi esprimere in lingua 
straniera in merito a questi 
argomenti 

 

      
Legenda: 

• Modulo: titolo dell’unita di apprendimento. 
• Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 
• Competenze di cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 
2. progettare 
3. comunicare 
4. collaborare e partecipare 
5. agire in modo autonomo e responsabile 
6. risolvere problemi  
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7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire e interpretare l’informazione 

• Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 
• Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 
• Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 

 
 

 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in classe- Studio assistito a casa con somministrazione di esercizi personali di rinforzo- Attivazione sportello help- 
attivazione corso di recupero 

NUMERO VERIFICHE 
Primo quadrimestre : 2 verifiche scritte- 2 orali 

Secondo quadrimestre: 3 verifiche scritte- 2 orali 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Visione di film in lingua originale- Conversazione con docente madrelingua- Proposte di rappresentazioni teatrali- Viaggi 
d’istruzione- Eventuale certificazione in lingua. 
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