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FRANCESE II LINGUA
1° BIENNIO E TERZO ANNO II LINGUA/CLASSE TERZA E QUARTA III
LINGUA RIM :
Competenze minime disciplinari










Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano
Comprendere e utilizzare frasi semplici tese a soddisfare bisogni di tipo concreto
Presentare se stessi e gli altri
Interagire efficacemente, seppur con errori, su temi di carattere personale (luogo di
residenza/ cerchia familiare e di persone note/oggetti posseduti/hobbies/esperienze
personali/opinioni personali su persone e cose/progetti e aspirazioni personali)
Impiegare le strutture morfo-sintattiche e il lessico appreso in modo funzionale ad una
efficace comunicazione in lingua, seppur in presenza di errori, anche in situazioni
comunicative non note.

Contenuti disciplinari minimi (I anno II LINGUA)











Presente dei verbi ausiliari, dei verbi del primo e del secondo gruppo
Articoli (determinativi, indeterminativi e partitivi), aggettivi possessivi e
dimostrativi
Aggettivi di nazionalità e nazioni (maschile e femminile)
Preposizioni semplici e articolate
Alcuni Verbi del terzo gruppo
Forma interrogativa e negativa
Le ore, le parti del giorno, i giorni della settimana, le stagioni
Verbi modali e Verbi riflessivi
Imperativo, Gallicismi e Passato prossimo

Contenuti disciplinari minimi (II anno II LINGUA)







Imperfetto (e suo uso rispetto al passato prossimo)
Comparativi, superlativi
Pronomi relativi
Verbi del Terzo Gruppo
Futuro semplice e anteriore
Pronomi dimostrativi e possessivi

Contenuti disciplinari minimi (III anno II LINGUA)





Condizionale (Presente e Passato)
Frase ipotetica (Tre tipologie di base senza tipologie miste )
Aggettivi e pronomi indefiniti
Forma passiva






Discorso indiretto
Congiuntivo
Proposizioni secondarie
Gerundio, participio presente, aggettivo verbale

Contenuti disciplinari minimi (I anno III LINGUA):














Presente dei verbi ausiliari, dei verbi del primo e del secondo gruppo
Articoli (determinativi, indeterminativi e partitivi), aggettivi possessivi e
dimostrativi
Aggettivi di nazionalità e nazioni (maschile e femminile/singolare e plurale)
Preposizioni semplici e articolate
Alcuni Verbi del terzo gruppo
Forma interrogativa con e negativa
Le ore, le parti del giorno, i giorni della settimana, le stagioni
Verbi modali e Verbi riflessivi
Imperativo, Gallicismi e Passato prossimo
Imperfetto (e suo uso rispetto al passato prossimo)
Comparativi, superlativi
Pronomi relativi

Contenuti disciplinari minimi (II anno III LINGUA):













Verbi del Terzo Gruppo
L’inversione nell’interrogativa
Futuro semplice e anteriore
Pronomi dimostrativi e possessivi
Condizionale (Presente e Passato)
Frase ipotetica (Tre tipologie di base senza forme miste)
Aggettivi e pronomi indefiniti
La forma passiva
Il discorso indiretto
Il congiuntivo
Proposizioni secondarie
Gerundio, participio presente, aggettivo verbale

FRANCESE II LINGUA
CLASSI QUARTE E QUINTE E ULTIMO ANNO III LINGUA RIM:
Competenze minime disciplinari







Saper comprendere testi commerciali (mittente /destinatario /oggetto /scopo del
documento) anche digitali
Saper tradurre e comporre correttamente lettere commerciali
Padroneggiare gli elementi fondamentali della teoria commerciale nei diversi ambiti
professionali
Sviluppare la competenza interculturale attraverso la padronanza degli elementi essenziali
della civiltà di cui si studia la lingua
Interagire in modo efficace, seppur con errori morfo-sintattici in situazioni comunicative
inerenti la vita quotidiana e professionale
Acquisire competenze comunicative finalizzate alla promozione di prodotti e/o servizi ella



gestione di relazioni sociali e professionali
Saper sostenere monologhi, seppur brevi e semplici nella forma, su argomenti di studio

Contenuti disciplinari minimi (IV e V anno)














L’entreprise et la communication externe (IV anno)
Outils de la communication externe et interne (IV anno)
Le marketing (IV anno)
Le lancement d’un produit (IV anno)
Les manifestations commerciales (IV anno)
Accès à l’emploi (IV anno)
L’offre et la négotiation (IV anno)
Présentation de produits commerciaux (IV e V anno)
Situations communicatives aux foires et salons professionnels (IV e V anno)
La commande (V anno)
La livraison (incoterms) (V anno)
Banques et assurance (V anno)
Franchise (V anno)

Elementi di Tecnica Turistica
 Prenotazione alberghiera (IV anno)
 Prenotazione e compilazione di biglietti di viaggio anche on line (IV anno)
 Descrizione di località geografiche di interesse generale ( a scelta del docente)
(IV e V anno)
Civilisation
 Les principales villes de France
 DROM et COM (IV e V anno)
 Institutions politiques (IV anno)
 Institutions politiques – approfondissememts (V anno)
 Cadre Administratif
 Nucléaire en France (V anno)

FRANCESE II LINGUA
CLASSI QUARTE E QUINTE AFM:
Competenze minime disciplinari





Saper comprendere e produrre testi commerciali correttamente, individuandone mittente,
destinatario, contenuto e scopo anche nella versione digitale (ad esempio simulazione della compilazione modulo di apertura di un conto in banca, un piano di risparmio ecc…)
Interagire efficacemente, seppur con errori, in situazioni comunicative simulate di carattere professionale, comprese le presentazioni di prodotti commerciali
Sviluppare la competenza interculturale attraverso la padronanza degli elementi essenziali
della civiltà di cui si studia la lingua
Saper sostenere monologhi, seppur brevi e semplici nella forma, su argomenti di studio
(teoria commerciale e argomenti di civiltà)

Contenuti disciplinari


L’entreprise et la communication externe (IV anno)
















Outils de la communication externe et interne (IV anno)
Le marketing (IV anno)
Le lancement d’un produit (IV anno)
Presentazione di prodotti commerciali (IV e V anno)
Situazioni comunicative relative a fiere o congressi (IV e V anno)
Présentation de produits commerciaux (IV e V anno)
Situations communicatives aux foires et salons professionnels (IV e V anno)
Les manifestations commerciales (IV anno)
L’offre et la négotiation (IV anno)
La commande (V anno)
La livraison (incoterms) (V anno)
Banques et assurance (V anno)
Franchise (V anno)
Accès à l’emploi (V anno con riferimenti nel IV)

Elementi di Tecnica Turisitica
 Prenotazione alberghiera, anche on line (IV anno)
 Prenotazione e compilazione di biglietti di viaggio, anche on line (IV anno)
 Descrizione di località geografiche di interesse generale ( a scelta del docente)
(IV e V anno)
Civilisation
 Les principales villes de France
 DROM et COM (IV e V anno)
 Institutions politiques (IV anno)
 Institutions politiques - approfondissememts(V anno)
 Cadre Administratif
 Nucléaire en France (V anno)

