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L’AMBITO DISCIPLINARE DI LINGUE STRANIERE STABILISCE CHE:  

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale 

che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o 

più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 

interdisciplinari. 

 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012, l’ambito disciplinare di Lingue Straniere  

delibera che negli scrutini intermedi di tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti sia 

formulata mediante: voto  unico. 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 
 

Anna Castaldo  

Andreana Chiappone 

Stefania Nati 

Gabriella Stoppa 

Silvia Striato 

Ida Parrella 

Giuliana Mondelli 
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 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE  

 

INDIRIZZO: SC AMMINISTRATIVI CL@SSE 2.0 

CLASSE: 1A 

 

 

UDA 2 / T 
 

 

Competenza n. 5 trasversale:  

“Utilizzare i linguaggi settoriali” 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

Competenza digitale.  La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per 

il lavoro, il tempo libero e la comunicazione 

 

ASSI  CULTURALI e 

DISCIPLINE 

 

ASSE LINGUISTICO-LETTERARIO:  

 

Inglese 

Francese 

 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE      

 

ABILITÀ 

● Comprendere i punti principali di semplici testi scritti e orali in lingua 

standard, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e 

di civiltà.   

● Partecipare a brevi conversazioni utilizzando il lessico appreso e registri 

diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 

interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

● Fare semplici descrizioni e presentazioni, utilizzando il lessico appreso e 

registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, anche ricorrendo a 

materiali di supporto (presentazioni multimediali, cartine, tabelle, grafici, 

mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti 

alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

● Scrivere testi semplici, coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario 

utilizzando il lessico appreso, su argomenti noti di interesse generale, di 

attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza.  
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

- Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza 

- Aspetti grammaticali, incluse le strutture più frequenti nella microlingua 

dell’ambito professionale di appartenenza 

- Ortografia 

- Lessico, incluso quello specifico della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza 

- Fonologia 

- Pragmatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale, aspetti extralinguistici e aspetti socio-linguistici  

 

CONTENUTI 

 

La fonetica; formule di saluto e presentazione; nazioni, lingue e cittadinanza; 

attività del tempo libero, il fisico e il carattere; i  pronomi personali soggetto, il 

presente dei verbi regolari e alcuni verbi irregolari, degli ausiliari être e avoir; 

pronomi interrogativi qui, que, où, quand, combien, pourquoi; gli articoli 

determinativi e indeterminativi, il plurale e il femminile dei nomi e degli 

aggettivi, la struttura della frase affermativa, negativa e interrogativa; la forma 

impersonale on; i giorni e i mesi; saper parlare del tempo libero e della scuola; 

chiedere e dire l’ora; descrivere le azioni della giornata;  le stagioni, gli 

aggettivi possessivi, i numeri; gli avverbi di tempo e di frequenza; i verbi 

riflessivi; gli aggettivi dimostrativi; il comparativo; la mise en relief, il passato 

prossimo; analisi di testi scritti e orali su argomenti di cultura e di attualità. 
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TEMPI 
 

 

Settembre 2018-Giugno 2019 

METODOLOGIA 
 

 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 

 Roleplaying 

 Didattica laboratoriale con l’utilizzo  di software specifici nelle ore di 

compresenza con informatica multimediale 

 Web quest  

 Flipped classroom 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA  

 

 test a risposta multipla 

 esercitazioni e simulazioni 

 analisi di caso / testi 

 varie tipologie testuali 

 interazioni docente/discente 

 prove pratiche 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento degli 

obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di vari genere 

(le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale attività didattica). 

Nella valutazione verrà impiegata una griglia che prevede una scala di voti da 

1 a 10. I test su competenze parziali saranno valutati in base al numero delle 

risposte esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza formale 

(ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture 

grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica trattata, 

qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla capacità di 

rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione complessiva saranno 

altresì considerati: percorso di apprendimento; interesse e partecipazione; 

metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; organizzazione del messaggio e 

correttezza formale; miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da parte di 

tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di attività di 

recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

 

 

 

UDA 1 / I 

 

 

Competenza n.1 di indirizzo 

“Interagire nei sistemi aziendali” 
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COMPETENZA CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

Competenza digitale.  La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 

con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione 

 

ASSI CULTURALI e 

DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

  

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE: 

 Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 Scienze Integrate 

 Informatica Laboratorio 

 Francese 

  

ASSE STORICO SOCIALE: 

 Diritto ed Economia   

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE      

 

ABILITA’ 

 Interpretare  un organigramma aziendale 

 Identificare le modalità di trasmissione dei flussi informativi   

nell’organizzazione 

 Contribuire alla stesura di documenti e atti di natura 

commerciale 

 Applicare clausole relative al trasporto, l’assicurazione e la 

consegna delle merci 

 Riconoscere le varie tipologie di aziende 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 Principi di organizzazione aziendale 

 Forme giuridiche per l’esercizio dell’attività d’impresa 

 Documenti e clausole commerciali in campo nazionale e 

internazionale 

 

CONTENUTI  

L’economia francese e le sue risorse.  

Le piccole e grandi imprese francesi.  

I principali partners commerciali.  

Organigramma aziendale.  

Le principali aziende francesi nel mondo, con particolare riferimento 

a quelle nell’ambito della moda 
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TEMPI 

 

 

Gennaio – marzo 2019 

 

METODOLOGIA 

 

 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 

 Roleplaying 

 Didattica laboratoriale con l’utilizzo di software specifici 

nelle ore di compresenza con informatica multimediale 

 Web quest 

 Flipped classroom 

 

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA  

 

 test a risposta multipla 

 esercitazioni e simulazioni 

 analisi di caso / testi 

 varie tipologie testuali 

 interazioni docente/discente 

 prove pratiche 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento 

degli obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni 

di vari genere (le stesse tipologie di esercizi proposte durante la 

normale attività didattica). Nella valutazione verrà impiegata una 

griglia che prevede una scala di voti da 1 a 10. I test su competenze 

parziali saranno valutati in base al numero delle risposte esatte; quelli 

a carattere comunicativo in base alla correttezza formale (ortografia e 

sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture 

grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica 

trattata, qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla 

capacità di rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione 

complessiva saranno altresì considerati: percorso di apprendimento; 

interesse e partecipazione; metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di 

base; organizzazione del messaggio e correttezza formale; 

miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi 

da parte di tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà 

l’attivazione di attività di recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 
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UDA N.2 / I 

 

 

Competenza n. 7 di indirizzo 

“Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie” 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

Competenza digitale.  La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 

con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione 

 

ASSI CULTURALI e 

DISCIPLINE 

 

 

 

 

  

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE: 

 Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 Scienze Integrate 

 Informatica Laboratorio 

 Francese 

  

ASSE MATEMATICO: 

 Matematica   

  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE      

 

ABILITÀ 

 Utilizzare gli strumenti per il calcolo finanziario adattandoli 

alle diverse esigenze aziendali 

 Scegliere tra gli strumenti di pagamento, quelli più adeguati 

alle esigenze aziendali 

 Orientarsi nel sistema bancario 

 Scelta delle diverse forme di finanziamento 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 Metodologie e strumenti per il calcolo finanziario 

 La moneta bancaria e gli strumenti di pagamento alternativi 

al contante: carte di debito, carte di credito, assegni e bonifici 

 Il sistema bancario e finanziario: soggetti, strumenti e 

funzioni; la relazione tra banche e clienti 

 Elementi e caratteristiche delle diverse forme di 

finanziamento 
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 Il calcolo percentuale, le proporzioni, le equazioni di primo 

grado 

 

CONTENUTI  

Le esigenze delle principali aziende francesi.  

L’organizzazione delle banche in Francia. 

I principali sistemi di pagamento in Francia e in Europa. 

 

TEMPI 

 

 

Marzo – Maggio 2019 

 

METODOLOGIA 

 

 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 

 Roleplaying 

 Didattica laboratoriale con l’utilizzo  di software specifici 

nelle ore di compresenza con informatica multimediale 

 Web quest 

 Flipped classroom 

 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA  

 

 test a risposta multipla 

 esercitazioni e simulazioni 

 analisi di caso / testi 

 varie tipologie testuali 

 interazioni docente/discente 

 prove pratiche 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento 

degli obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni 

di vari genere (le stesse tipologie di esercizi proposte durante la 

normale attività didattica). Nella valutazione verrà impiegata una 

griglia che prevede una scala di voti da 1 a 10. I test su competenze 

parziali saranno valutati in base al numero delle risposte esatte; quelli 

a carattere comunicativo in base alla correttezza formale (ortografia e 

sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture 

grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica 

trattata, qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla 

capacità di rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione 

complessiva saranno altresì considerati: percorso di apprendimento; 

interesse e partecipazione; metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di 

base; organizzazione del messaggio e correttezza formale; 

miglioramento rispetto al livello di partenza. 
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Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi 

da parte di tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà 

l’attivazione di attività di recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE  

 

INDIRIZZO: SC AMMINISTRATIVI CL@SSE 2.0 

 

CLASSE: 2A 

 

MODULO N.1 

TITOLO 

Recupero e consolidamento 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 
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studio. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Ripasso delle strutture grammaticali, del lessico e delle funzioni comunicative 

apprese durante il primo anno: i pronomi personali soggetto, il verbo essere e 

il verbo avere, il presente indicativo dei verbi del primo gruppo, gli articoli 

determinativi e indeterminativi, gli agg. possessivi, il femminile e il plurale di 

sostantivi e aggettivi, gli avverbi interrogativi, la struttura della frase 

affermativa, negativa  e interrogativa, i numeri fino a 60, l’orario, saper 

salutare, conoscere qualcuno e presentarsi. 
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TEMPI 

 

Settembre-Novembre 2018 

METODOLOGIA 

 

Si adotta il metodo situazionale-funzionale basato sull’approccio comunicativo 

e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. L’apprendimento è legato ad una 

situazione reale e poggia sulle funzioni comunicative della lingua. Gli 

argomenti trattati e le situazioni proposte saranno pertanto attinenti alla vita 

reale e quotidiana e agli interessi ed esperienze degli alunni. La 4 abilità di 

base saranno sviluppate contemporaneamente, dando però nel corso del primo 

anno maggior rilievo alle capacità audio –orali. 

Si farà uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la presentazione 

di situazioni comunicative che verranno sviluppate con lavori di gruppo e di 

coppia.  

Le tecniche didattiche saranno:  

- lezione frontale; lezione interattiva; lavoro individuale, a coppie e di gruppo. 

- lettura di testi di varia tipologia (dialogici, descrittivi, e-mail, lettere, 

interviste;) e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo (esercizi 

vero falso; questionari a scelta multipla; manipolazione; completamento; 

incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; il completamento di griglie e 

schemi; domande aperte; drammatizzazione; role play; brain-storming); 

- ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; questionari a scelta 

multipla; manipolazione; completamento; incastro tra battute, fumetti, 

paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; domande aperte; 

drammatizzazione, role play, brain-storming.  

- composizione scritta (su traccia) di brevi dialoghi, lettere, e-mail, dialoghi a 

catena, descrizioni. 

- Test di verifica parziale (morfosintattica e lessicale).  

Il recupero verrà effettuato in itinere e a fine modulo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento degli 

obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di vari genere 

(le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale attività didattica). 

Nella valutazione verrà impiegata una griglia che prevede una scala di voti da 

1 a 10. I test su competenze parziali saranno valutati in base al numero delle 

risposte esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza formale 

(ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture 

grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica trattata, 

qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla capacità di 

rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione complessiva saranno 

altresì considerati: percorso di apprendimento; interesse e partecipazione; 

metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; organizzazione del messaggio e 

correttezza formale; miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da parte di 

tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di attività di 

recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

 

MODULO N.2 

TITOLO 

Orientarsi in città 

COMPETENZE 

CHIAVE  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
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Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, lessico e aspetti grammaticali inerenti la capacità di 

orientarsi in città: i luoghi della città, le preposizioni di luogo, le direzioni, 

saper chiedere e dare informazioni per indicare il cammino, brevi dialoghi 

presso la posta, la biblioteca, la polizia ecc; uso del presente dell’indicativo, 

dell’imperativo e del futur proche ; i gallicismi. 

 

TEMPI 

 

Dicembre 2018 – Febbraio 2019 

METODOLOGIA 

 

Vedi Modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 Vedi Modulo 1 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IeFP 

AMBITO DI SECONDA LINGUA STRANIERA –FRANCESE 

Classe II - Amministrativo-segretariale 

 

MODULO N. 3 IeFP 

TITOLO 

La gestione della documentazione d’ufficio 

COMPETENZA  

 

Registrazione ed archiviazione documenti UC 1640 

CONOSCENZE 

 

 

CAPACITÀ 

Tipologia dei documenti contabili, loro caratteristiche e procedure per  

l'elaborazione e la registrazione. 

 

Applicare tecniche di archiviazione e registrazione di prima nota di documenti 

contabili anche con l'ausilio di software applicativi specifici. 

 

CONTENUTI Quadro generale della gestione aziendale;  

La gestione aziendale e i suoi aspetti; 

I cicli dell'attività aziendale;  

Regole di registrazione e analisi di semplici fatti di gestione.  

 

TEMPI 

 

15 ore (metà febbraio-metà marzo 2019) 

METODOLOGIA 

 

Vedi modulo 1 

MODALITÀ DI  Vedi modulo 1 
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VERIFICA 

 

 

 

 

MODULO N.4 

TITOLO 

Fare acquisti (particolare attenzione per il negozio di abbigliamento in 

coerenza con la curvature moda dell’indirizzo) 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale. 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale. 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale. 

Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, lessico e aspetti grammaticali inerenti la capacità di 

fare acquisti presso i diversi punti vendita: i negozi, i prodotti in vendita, saper 

chiedere il prezzo; i verbi di movimento, le preposizioni e i complementi di 

luogo, il partitivo, il condizionale, piccoli dialoghi presso il negozio di 

alimentari, di abbigliamento, al bar ecc. 

 

TEMPI 

 

Aprile - giugno 2019 

METODOLOGIA 

 

Vedi Modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi modulo 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
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A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE  

 

INDIRIZZO: SC AMMINISTRATIVI CL@SSE 2.0 

 

CLASSE: 3A 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IeFP 

MODULO N.1  

TITOLO IeFP N.1 

LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE 

INFORMAZIONI  

 

Accoglienza UC 1638 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda 

(o del 

settore) presso cui si opera, identificando l'interlocutore ed il motivo 

della sua 

visita, fornendo informazioni sulle modalità di accesso, informando i 

settori/reparti aziendali coinvolti.  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel biennio.  

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 
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parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 

e la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 

di specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali 

e culturali. 

Produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti 

appropriati alle esigenze individuali ed esprimere un'opinione su un 

argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua straniera 

presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità metalinguistiche legate agli 

aspetti culturali intrinsechi alla lingua: 

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a 

riconoscere la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del 

concetto di lingua come mezzo di comunicazione e il riconoscimento 

delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico: 

conoscere e descrivere le fasi principali della catena distribuzione dei 

prodotti e del mercato; conoscere il lessico specifico, le principali 

funzioni comunicative, e la fraseologia utilizzate per accogliere un 

cliente o un visitatore straniero; saper presentare in modo semplice ma 

completo la propria azienda (reparti, mercato, organigramma etc). 

Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del 

lessico di base trattati nel biennio.  
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TEMPI 

 

15 ore (IeFP) e nel corso dell’anno, qualora si presentino strutture nuove 

che rendano necessario il ripasso di argomenti trattati nel biennio. 

METODOLOGIA 

 

Viene adottato il metodo situazionale-funzionale basato sull’approccio 

comunicativo e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. 

L’apprendimento è legato ad una situazione reale e poggia sulle funzioni 

comunicative della lingua. Gli argomenti trattati e le situazioni proposte 

saranno pertanto attinenti alla vita reale e quotidiana e agli interessi ed 

esperienze degli alunni. La 4 abilità di base saranno sviluppate 

contemporaneamente, dando però nel corso del triennio anno maggior 

rilievo alla produzione e alla capacità argomentativa, nonché all’uso 

della microlingua specifica del settore commerciale-amministrativo. Si 

farà uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la 

presentazione di situazioni comunicative che verranno sviluppate con 

lavori di gruppo e di coppia. Le tecniche didattiche saranno:  

- lezione frontale; lezione interattiva; lavoro individuale, a coppie e di 

gruppo. 

- lettura di testi di varia tipologia (dialogici, descrittivi, e-mail, lettere, 

interviste;) e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo 

(esercizi vero falso; questionari a scelta multipla; manipolazione; 

completamento; incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; il 

completamento di griglie e schemi; domande aperte; drammatizzazione; 

role play; brain-storming); 

- ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; questionari a 

scelta multipla; manipolazione; completamento; incastro tra battute, 

fumetti, paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; domande 

aperte; drammatizzazione, role play, brain-storming.  

- composizione scritta (su traccia) di brevi dialoghi, lettere, e-mail, 

dialoghi a catena, descrizioni. 

- Test di verifica parziale (morfosintattica e lessicale).  

- Overall test con 10 domande a rispostamultipla sugli argomenti trattati 

Il recupero verrà effettuato in itinere e a fine modulo. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento 

degli obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di 

vari genere (le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale 

attività didattica). La valutazione prevede una scala di voti da 1 a 10. I 

test su competenze parziali saranno valutati in base al numero delle 

risposte esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza 

formale (ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle 

strutture grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area 

tematica trattata, qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla 

capacità di rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione 

complessiva saranno altresì considerati: percorso di apprendimento; 

interesse e partecipazione; metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; 

organizzazione del messaggio e correttezza formale; miglioramento 

rispetto al livello di partenza. 
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Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da 

parte di tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di 

attività di recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

 

MODULO N.2 

 

TITOLO IeFP N. 4 

LE ATTREZZATURE DI UFFICIO  

Gestione dei flussi informativi UC 1639  

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

Comunicazione nelle lingue straniere 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel biennio.  

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire la 

comunicazione telefonica in entrata ed in uscita. 

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 

parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 

e la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 

di specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali 

e culturali. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 
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sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a 

riconoscere la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del 

concetto di lingua come mezzo di comunicazione e il riconoscimento 

delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico specifico: conoscere i principali mezzi 

di comunicazione (fax, telefono, internet, lettera) e le caratteristiche 

delle attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.); conoscere 

il lessico e la terminologia tecnica specifica del settore in lingua tedesca. 

Ripasso e approfondimento delle funzioni comunicative, delle strutture 

grammaticali e del lessico di base. 

 

TEMPI 

 

16 ore (IeFP) e in itinere durante l’anno 

METODOLOGIA Vedi modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Inglese, tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

 

 

MODULO N.3 

TITOLO IeFP N. 1 

LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE 

INFORMAZIONI 

Redazione testi e comunicazioni formali UC1641 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 
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COMPETENZE DI 

PROFILO  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Scrivere testi e comunicazioni formali, portarle alla firma ed inviarle; 

redigere report, presentazioni, statistiche, utilizzando applicativi 

informatici, garantendo la correttezza grammaticale e la rispondenza con 

gli obiettivi di comunicazione definiti.  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel biennio. 

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 

parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 

e la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 

di specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali 

e culturali. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a 

riconoscere la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del 

concetto di lingua come mezzo di comunicazione e il riconoscimento 

delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico specifici: 

conoscere le 
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caratteristiche dei diversi tipi di comunicazione commerciale scritta e le 

loro funzioni; conoscere le principali tecniche di comunicazione scritta, 

verbale e digitale; conoscere le formule proprie e gli elementi costitutivi 

della corrispondenza comm.; comprendere globalmente e nel dettaglio 

un curriculum vitae, lettere, fax, e-mail relativi alla richiesta di 

informazioni; rispondere e scrivere una lettera per richiedere 

informazioni. saper navigare in internet per ricercare informazioni 

usando i principali motori di ricerca e la posta elettronica, conoscere il 

lessico essenziale del linguaggio commerciale e le strutture grammaticali 

soggiacenti le funzioni linguistiche interessate.  

TEMPI 

 

23 ore 

METODOLOGIA Vedi modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

 

MODULO N.4 

TITOLO 

La lingua in azione 

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

Comunicazione nelle lingue straniere 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel biennio.  

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 

parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 

e la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 

di specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali 

e culturali. 
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Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a 

riconoscere la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del 

concetto di lingua come mezzo di comunicazione e il riconoscimento 

delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico specifici per gestire l’accoglienza dei 

clienti: interagire in modo semplice con clienti tedeschi usando il 

registro adeguato, guidandoli e descrivendo i vari settori dell’azienda; 

conoscere le abitudini ed i gusti dei tedeschi; acquisire il lessico relativo 

ai seguenti ambiti per chiedere e dare informazioni in proposito: la 

reception, gli acquisti nei negozi, bar/ ristorante, la biglietteria e le 

informazioni turistiche. 

TEMPI 

 

Maggio-Giugno 2019 

METODOLOGIA 

 

Vedi modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi modulo 1 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA STRANIERA 
 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE  
 

INDIRIZZO: SC AMMINISTRATIVI CL@SSE 2.0 
 

CLASSE: 4A 

 

MODULO N. 1 

TITOLO 

Ripasso e consolidamento linguistico 

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

Comunicazione nelle lingue straniere 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori)) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel triennio.  

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 

parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 

e la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 

di specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali 

e culturali. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 
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l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a 

riconoscere la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del 

concetto di lingua come mezzo di comunicazione e il riconoscimento 

delle caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del 

lessico di base appresi nel triennio: la coniugazione dei verbi regolari, 

irregolari, col prefisso e modali (presente, Perfekt e Präteritum); la 

strutture della frase dichiarativa ed interrogativa; le voci interrogative; i 

casi, nominativo, accusativo, dativo; i complementi di tempo e luogo e 

le principali preposizioni; l’uso della negazione e dell’articolo negativo; 

le principali frasi secondarie.  

Ripasso delle funzioni comunicative e del lessico specifici appresi nel 

triennio. 
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TEMPI 

 

Settembre – Dicembre 2018 e poi in itinere durante l’anno 

METODOLOGIA 

 

Viene adottato il metodo situazionale-funzionale basato sull’approccio 

comunicativo e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. 

L’apprendimento è legato ad una situazione reale e poggia sulle funzioni 

comunicative della lingua. Gli argomenti trattati e le situazioni proposte 

saranno pertanto attinenti alla vita reale e quotidiana e agli interessi ed 

esperienze degli alunni. La 4 abilità di base saranno sviluppate 

contemporaneamente, dando però nel corso del triennio anno maggior 

rilievo alla produzione e alla capacità argomentativa, nonché all’uso 

della micro-lingua specifica del settore commerciale-amministrativo. Si 

farà uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la 

presentazione di situazioni comunicative che verranno sviluppate con 

lavori di gruppo e di coppia.  Le tecniche didattiche saranno:  

- lezione frontale; lezione interattiva; lavoro individuale, a coppie e di 

gruppo. 

- lettura di testi di varia tipologia (dialogici, descrittivi, e-mail, lettere, 

interviste;) e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo 

(esercizi vero falso; questionari a scelta multipla; manipolazione; 

completamento; incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; il 

completamento di griglie e schemi; domande aperte; drammatizzazione; 

role play; brain-storming); 

- ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; questionari a 

scelta multipla; manipolazione; completamento; incastro tra battute, 

fumetti, paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; domande 

aperte; drammatizzazione, role play, brain-storming.  

- composizione scritta (su traccia) di brevi dialoghi, lettere, e-mail, 

dialoghi a catena, descrizioni. 

- Test di verifica parziale (morfosintattica e lessicale).  

Il recupero verrà effettuato in itinere e a fine modulo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento 

degli obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di 

vari genere (le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale 

attività didattica). La valutazione prevede una scala di voti da 1 a 10. I 

test su competenze parziali saranno valutati in base al numero delle 

risposte esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza 

formale (ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle 

strutture grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area 

tematica trattata, qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla 

capacità di rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione 

complessiva saranno altresì considerati: percorso di apprendimento; 

interesse e partecipazione; metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; 

organizzazione del messaggio e correttezza formale; miglioramento 

rispetto al livello di partenza. 

Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da 

parte di tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di 
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attività di recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

 

MODULO N. 2 

TITOLO 

La lingua in azione 

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il il rinforzo e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel triennio.  

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 

parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e 

la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali e 

culturali. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze 

e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua 

come mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche 



28 
 

distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico di base e specifici 

inerenti l’accoglienza dei clienti tedeschi e l’interazione in lingua nei 

seguenti settori: la reception, acquisti nei negozi, bar/ ristorante, la 

biglietteria e le informazioni turistiche. 

Landeskunde ( in occasione del “Giorno delle memoria”): conoscere i fatti 

salienti relativi alla seconda guerra mondiale: il nazismo e la persecuzione 

degli ebrei; il secondo dopoguerra e la divisione della Germania; il muro 

di Berlino; la riunificazione. 

TEMPI 

 

Gennaio – Marzo 2019 

METODOLOGIA 

 

Vedi Modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

MODULO N. 3 

TITOLO 

Termine (Appuntamenti)  

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

Comunicazione nelle lingue straniere 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il rinforzo e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel triennio. 

Conoscere le funzioni comunicative, le espressioni ed il lessico specifici 

che consentano di contattare un cliente per fissare un appuntamento di 

lavoro.  

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 

parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e 

la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali e 

culturali. 
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Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze 

e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua 

come mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche 

distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico specifici inerenti gli appuntamenti di 

lavoro: le parti della giornata, i giorni della settimana, i mesi , le stagioni, 

la data, i numeri ordinali, l’ora, il complemento di tempo; preposizioni che 

reggono l’accusativo ed il dativo.  

TEMPI 

 

Marzo- Aprile 2019 

METODOLOGIA 

 

Vedi Modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

MODULO N.4 

TITOLO 

Das Unternehmen (L’azienda)  

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel triennio.  

Consocere le funzioni comunicative ed il lessico relativi all’azienda: 
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conoscere le formule proprie ed il lessico specifici che consentano di 

descrivere la propria azienda ed i prodotti che si offrono e di accogliere il 

cliente tedesco usando il registro appropriato. 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda (o 

del settore) presso cui si opera, identificando l'interlocutore ed il motivo 

della sua visita, fornendo informazioni sulle modalità di accesso, 

informando i settori/reparti aziendali coinvolti. 

Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Capire la maggior 

parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 

e la maggior parte dei film in lingua standard.  

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 

di specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in diversi contesti sociali 

e culturali. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a 

riconoscere la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto 

di lingua come mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle 

caratteristiche distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico relativi alla descrizione dell’azienda e 

alle attività in essa svolte: la frase relativa, la negazione, il futuro.  

 

TEMPI 

 

Maggio-Giugno 2019  

METODOLOGIA Vedi Modulo 1  

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1  
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CLASSE: 5A TEDESCO 
 

MODULO N. 1 

TITOLO 

Ripasso e consolidamento 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel secondo biennio.  

Interagire in lingua tedesca per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze 

e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua 

come mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche 

distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del 

lessico di base e specifici appresi nel secondo biennio: la coniugazione dei 

verbi regolari, irregolari, col prefisso e modali (presente, Präteritum e 

Perfekt); la strutture della frase dichiarativa ed interrogativa; le voci 

interrogative; i casi, nominativo, accusativo e dativo; i complementi di 
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tempo e luogo e le principali preposizioni; le frasi secondarie oggettiva, 

temporale, causale e condizionale.  

TEMPI 

 

Settembre - Dicembre 2018 e in itinere durante l’anno 

METODOLOGIA 

 

Viene adottato il metodo situazionale-funzionale basato sull’approccio 

comunicativo e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. 

L’apprendimento è legato ad una situazione reale e poggia sulle funzioni 

comunicative della lingua. Gli argomenti trattati e le situazioni proposte 

saranno pertanto attinenti alla vita reale e quotidiana e agli interessi ed 

esperienze degli alunni. La 4 abilità di base saranno sviluppate 

contemporaneamente, dando però nel corso del triennio anno maggior 

rilievo alla produzione e alla capacità argomentativa, nonché all’uso della 

microlingua specifica del settore commerciale-amministrativo. 

Si farà uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la 

presentazione di situazioni comunicative che verranno sviluppate con 

lavori di gruppo e di coppia.  Le tecniche didattiche saranno:  

- lezione frontale; lezione interattiva; lavoro individuale, a coppie e di 

gruppo. 

- lettura di testi di varia tipologia (dialogici, descrittivi, e-mail, lettere, 

interviste;) e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo 

(esercizi vero falso; questionari a scelta multipla; manipolazione; 

completamento; incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; il 

completamento di griglie e schemi; domande aperte; drammatizzazione; 

role play; brain-storming); 

- ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; questionari a 

scelta multipla; manipolazione; completamento; incastro tra battute, 

fumetti, paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; domande 

aperte; drammatizzazione, role play, brain-storming.  

- composizione scritta (su traccia) di brevi dialoghi, lettere, e-mail, 

dialoghi a catena, descrizioni. 

- Test di verifica parziale (morfosintattica e lessicale).  

Il recupero verrà effettuato in itinere e a fine modulo. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento degli 

obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di vari 

genere (le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale attività 

didattica). La valutazione prevede una scala di voti da 1 a 10. I test su 

competenze parziali saranno valutati in base al numero delle risposte 

esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza formale 

(ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture 

grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica 

trattata, qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla capacità di 

rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione complessiva saranno 

altresì considerati: percorso di apprendimento; interesse e partecipazione; 

metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; organizzazione del 

messaggio e correttezza formale; miglioramento rispetto al livello di 
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partenza. 

Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da 

parte di tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di 

attività di recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

 

MODULO N.2 

TITOLO 

La lingua in azione: approfondimento linguistico. 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

Ddescrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel secondo biennio.  

Conoscere ed impiegare la microlingua, utilizzando il linguaggio settoriale per 

interagire nei seguenti ambiti e contesti professionali : la reception, acquisti nei 

negozi, bar/ ristorante, la biglietteria e le informazioni turistiche. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 

sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze 

e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua 

come mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche 
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distintive della lingua orale e scritta. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Rinforzo e consolidamento delle funzioni comunicative, delle strutture 

grammaticali e del lessico di base e specifici appresi nel secondo biennio, 

inerenti l’accoglienza dei clienti tedeschi nei seguenti ambiti e contesti 

professionali : la reception, acquisti nei negozi, bar/ ristorante, la 

biglietteria e le informazioni turistiche. 

Landeskunde ( in occasione del “Giorno delle memoria”): il nazismo e la 

persecuzione degli ebrei. 

TEMPI Gennaio- Marzo 2019 

METODOLOGIA Vedi Modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

 

MODULO N.3 

TITOLO 

Die Bewerbung 

 

COMPETENZE DI 

PROFILO  

 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

Ddescrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel secondo biennio.  

Interagire in lingua tedesca per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Conoscere le funzioni comunicative e le strutture sintattico-grammaticali 

fondamentali, nonché il lessico specifico inerente la ricerca e l'analisi di 

offerte di lavoro, la stesura di un curriculum vitae, le lettere commerciali 

relative a richiesta informazioni, offerte ed ordini.  

Conoscere gli elementi costitutivi , le formule e la struttura della 
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corrispondenza formale di un’azienda: lettere, fax, e-mail, annunci.  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico relativi alla 

ricerca di lavoro: verbi con preposizione, le voci interrogative ‘wo/wor’ , 

la particella riflessiva, la declinazione dell’aggettivo.  

TEMPI Marzo 2019 

METODOLOGIA Vedi Modulo 1  

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

 

MODULO N.4 

TITOLO 

La Germania dal punto di vista storico-culturale-politico  

COMPETENZE DI 

PROFILO  

 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

attraverso il recupero e il consolidamento delle funzioni comunicative e 

delle strutture grammaticali apprese nel secondo biennio.  

Conoscere gli aspetti storico-culturali-politici salienti della Germania nel 

XX sec.: la seconda guerra mondiale; il totalitarismo; il secondo 

dopoguerra, l’occupazione e la divisione della Germania e la 

riunificazione; la Germania oggi. 

Interagire in lingua tedesca per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Oltre agli obiettivi disciplinari specifici l’apprendimento della lingua 

straniera presuppone i seguenti obiettivi trasversali ed abilità 

metalinguistiche legate agli aspetti culturali intrinsechi alla lingua:  

la conoscenza della culture e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e 

l’acquisizione di notizie sia dal punto di vista geografico, sia sugli usi e 
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sui costumi; la formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà;  

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il 

confronto con le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze 

e differenze; 

l’acquisizione di un’educazione interculturale intesa come conquista di 

una forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la diversità e il valore dell’“altro”; l’acquisizione del concetto di lingua 

come mezzo di comunicazione e il riconoscimento delle caratteristiche 

distintive della lingua orale e scritta.  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico relativi alla conoscenza degli aspetti 

storico-culturali-politici salienti della Germania nel XX sec.: la frase 

interrogativa indiretta, la frase relativa, la declinazione dell’aggettivo, il 

complemento di tempo e di luogo e le relative preposizioni, preposizioni 

che reggono il dativo e l’accusativo. 

TEMPI Aprile-maggio-giugno 2019 

METODOLOGIA Vedi Modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 
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AMBITO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE  

 

INDIRIZZO: SC AMMINISTRATIVI CL@SSE 2.0 

 

CLASSE: 5 A  FRANCESE 

 

 

MODULO N. 1 

TITOLO 

Approfondimento linguistico 

 

COMPETENZE DI 

PROFILO    

 

 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

Interagire in lingua francese per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di lingua francese. 

Maturare una formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà. 

Riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 

le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze. 

Acquisire un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 

mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 

valore dell’“altro”. 

Analizzare i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed 

individua in essi i contesti internazionali. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico 

di base e specifici appresi nel secondo biennio: il presente dell’indicativo dei 

verbi regolari e irregolari, il passato prossimo e la formazione del participio 

passato dei verbi regolari e irregolari, i gallicismi, gli elementi che 

costituiscono la frase, la struttura della frase dichiarativa, negativa ed 

interrogativa; le voci interrogative; il femminile e il plurale di sostantivi e 

aggettivi. 

TEMPI 

 

Settembre - Dicembre 2018 e in itinere durante l’anno 

METODOLOGIA 

 

Si adotta il metodo situazionale-funzionale basato sull’approccio comunicativo 

e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. L’apprendimento è legato ad una 

situazione reale e poggia sulle funzioni comunicative della lingua. Gli 
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argomenti trattati e le situazioni proposte saranno pertanto attinenti alla vita 

reale e quotidiana e agli interessi ed esperienze degli alunni. La 4 abilità di 

base saranno sviluppate contemporaneamente, dando però nel corso del 

triennio anno maggior rilievo alla produzione e alla capacità argomentativa, 

nonché all’uso della microlingua specifica del settore commerciale-

amministrativo. 

Si farà uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la presentazione 

di situazioni comunicative che verranno sviluppate con lavori di gruppo e di 

coppia.  

Le tecniche didattiche saranno:  

- lezione frontale; lezione interattiva; lavoro individuale, a coppie e di gruppo. 

- lettura di testi di varia tipologia (dialogici, descrittivi, e-mail, lettere, 

interviste;) e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo (esercizi 

vero falso; questionari a scelta multipla; manipolazione; completamento; 

incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; il completamento di griglie e 

schemi; domande aperte; drammatizzazione; role play; brain-storming); 

- ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; questionari a scelta 

multipla; manipolazione; completamento; incastro tra battute, fumetti, 

paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; domande aperte; 

drammatizzazione, role play, brain-storming.  

- composizione scritta (su traccia) di brevi dialoghi, lettere, e-mail, dialoghi a 

catena, descrizioni. 

- Test di verifica parziale (morfosintattica e lessicale).  

Il recupero verrà effettuato in itinere e a fine modulo. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento degli 

obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di vari genere 

(le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale attività didattica). 

Nella valutazione verrà impiegata una griglia che prevede una scala di voti da 

1 a 10. I test su competenze parziali saranno valutati in base al numero delle 

risposte esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza formale 

(ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture 

grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica trattata, 

qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla capacità di 

rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione complessiva saranno 

altresì considerati: percorso di apprendimento; interesse e partecipazione; 

metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; organizzazione del messaggio e 

correttezza formale; miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da parte di 

tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di attività di 

recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

 

MODULO N.2 

TITOLO 

 La lingua in azione: rinforzo e consolidamento  

 

 

 

COMPETENZE DI 

PROFILO    

 

 

 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

Interagire in lingua francese per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di lingua francese. 

Maturare una formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà. 

Riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 

le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze. 

Acquisire un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 

mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 

valore dell’“altro”. 

Analizzare i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed 

individua in essi i contesti internazionali. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico relativi alla 

corrispondenza commerciale: conoscere le formule proprie e gli elementi 

costitutivi della corrispondenza commerciale; comprendere globalmente  e nel 

dettaglio lettere, fax, e-mail relativi alla richiesta di informazioni, offerte e 

ordini; rispondere e scrivere una lettera/mail/fax per richiedere informazioni, 

fare offerte e ordini. 

 

TEMPI Gennaio - marzo 2019 

METODOLOGIA Vedi Modulo 1  

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

 

MODULO N.3 

TITOLO 

 La Francia dal punto di vista storico-culturale-politico  

 

COMPETENZE DI 

PROFILO    

 

 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

 

Interagire in lingua francese per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 



41 
 

Conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di lingua francese. 

Maturare una formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà. 

Riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 

le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze. 

Acquisire un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 

mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 

valore dell’“altro”. 

Analizzare i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed 

individua in essi i contesti internazionali. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico relativi alla conoscenza degli aspetti storico-

culturali-politici salienti della Francia. 

 

TEMPI Aprile - giugno 2019 

METODOLOGIA Vedi Modulo 1 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 
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AMBITO DISCIPLINARE: SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE  

 

INDIRIZZO: GRAFICO MULTIMEDIALE 

 

CLASSE: V B FRANCESE 
 
 

MODULO N.1 

TITOLO 

Ripasso e consolidamento 

 

COMPETENZE DI 

PROFILO     

 

 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

Interagire in lingua francese per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di lingua francese. 

Maturare una formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà. 

Riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 

le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze. 

Acquisire un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 

mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 

valore dell’“altro”. 

Analizzare i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed 

individua in essi i contesti internazionali. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Ripasso delle funzioni comunicative, delle strutture grammaticali e del lessico 

di base e specifici appresi nel secondo biennio: il presente dell’indicativo dei 

verbi regolari e irregolari, il passato prossimo e la formazione del participio passato 

dei verbi regolari e irregolari, i gallicismi, gli elementi che costituiscono la frase, la 

struttura della frase dichiarativa, negativa ed interrogativa; le voci interrogative; 

il femminile e il plurale di sostantivi e aggettivi. 
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TEMPI 

 

Settembre - Dicembre 2018 e in itinere durante l’anno  

METODOLOGIA Si adotta il metodo situazionale-funzionale basato sull’approccio comunicativo 

e su un percorso di tipo deduttivo-induttivo. L’apprendimento è legato ad una 

situazione reale e poggia sulle funzioni comunicative della lingua. Gli 

argomenti trattati e le situazioni proposte saranno pertanto attinenti alla vita 

reale e quotidiana e agli interessi ed esperienze degli alunni. La 4 abilità di 

base saranno sviluppate contemporaneamente, dando però nel corso del 

triennio anno maggior rilievo alla produzione e alla capacità argomentativa, 

nonché all’uso della microlingua specifica del settore commerciale-

amministrativo. 

Si farà uso quanto più possibile di didattica laboratoriale con la presentazione 

di situazioni comunicative che verranno sviluppate con lavori di gruppo e di 

coppia.  

Le tecniche didattiche saranno:  

- lezione frontale; lezione interattiva; lavoro individuale, a coppie e di gruppo. 

- lettura di testi di varia tipologia (dialogici, descrittivi, e-mail, lettere, 

interviste;) e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo (esercizi 

vero falso; questionari a scelta multipla; manipolazione; completamento; 

incastro tra battute, fumetti, paragrafi, testi; il completamento di griglie e 

schemi; domande aperte; drammatizzazione; role play; brain-storming); 

- ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi vero falso; questionari a scelta 

multipla; manipolazione; completamento; incastro tra battute, fumetti, 

paragrafi, testi; il completamento di griglie e schemi; domande aperte; 

drammatizzazione, role play, brain-storming.  

- composizione scritta (su traccia) di brevi dialoghi, lettere, e-mail, dialoghi a 

catena, descrizioni. 

- Test di verifica parziale (morfosintattica e lessicale).  
Il recupero verrà effettuato in itinere e a fine modulo. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Le verifiche scritte ed orali valuteranno il livello di raggiungimento degli 

obiettivi precedentemente fissati ed includeranno esercitazioni di vari genere 

(le stesse tipologie di esercizi proposte durante la normale attività didattica). 

Nella valutazione verrà impiegata una griglia che prevede una scala di voti da 

1 a 10. I test su competenze parziali saranno valutati in base al numero delle 

risposte esatte; quelli a carattere comunicativo in base alla correttezza formale 

(ortografia e sintassi), al contenuto (correttezza e varietà delle strutture 

grammaticali impiegate, uso di un lessico pertinente all’area tematica trattata, 

qualità e quantità delle informazioni comunicate) e alla capacità di 

rielaborazione del singolo alunno. Nella valutazione complessiva saranno 

altresì considerati: percorso di apprendimento; interesse e partecipazione; 

metodo di lavoro; uso delle 4 abilità di base; organizzazione del messaggio e 

correttezza formale; miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Il mancato raggiungimento (parziale o totale) di uno o più obiettivi da parte di 

tutto il gruppo o solo di alcuni alunni comporterà l’attivazione di attività di 

recupero in itinere. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia. 

MODULO N.2 

TITOLO 

La lingua in azione: approfondimento linguistico. 
 

COMPETENZE DI 

PROFILO    

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
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europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

Interagire in lingua francese per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di lingua francese. 

Maturare una formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà. 

Riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 

le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze. 

Acquisire un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 

mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 

valore dell’“altro”. 

Analizzare i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed 

individua in essi i contesti internazionali. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Rinforzo e consolidamento delle funzioni comunicative, delle strutture 

grammaticali e del lessico di base e specifici appresi nel secondo biennio e nel 

primo modulo per utilizzare in modo consapevole la lingua francese nei 

contesti professionali coerenti con l’indirizzo di studio. 
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TEMPI 

 

Gennaio- marzo 2019 

METODOLOGIA Vedi Modulo 1  

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 

  

MODULO N.3 

TITOLO 

I principali movimenti artistici della Francia 

 

COMPETENZE DI 

PROFILO    

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed 

internazionali.  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE(descrittori) 

Interagire in lingua francese per i diversi scopi comunicativi utilizzando il 

linguaggio settoriale ed utilizzando gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento.  

Conoscere la cultura e la civiltà dei paesi di lingua francese. 

Maturare una formazione umana e sociale attraverso il contatto con altre 

realtà. 

Riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi ed il confronto con 

le altre lingue e culture e l’individuazione delle somiglianze e differenze. 

Acquisire un’educazione interculturale intesa come conquista di una forma 

mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere la diversità e il 

valore dell’“altro”. 

Analizzare i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed 

individua in essi i contesti internazionali. 

Conoscere gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.   

Saper esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della 

vita culturale  e dei principali movimenti artistici.   

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico relativi ai principali 

movimenti artistico-culturali francesi: conoscere e saper descrivere movimenti 

fondamentali come l’impressionismo, il post-impressionismo, il dadaismo, il 

surrealismo e le relative opere.  

TEMPI 

 

Aprile- giugno 2019 

METODOLOGIA Vedi Modulo 1 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Vedi Modulo 1 
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Griglia di Valutazione per le Seconde Lingue Straniere Francese / Tedesco 

Alla valutazione degli apprendimenti concorrono sia le verifiche formative (colloqui individuali, 

dialoghi, svolgimento di esercizi in classe, correzione degli esercizi assegnati a casa) che quelle 

sommative (verifiche a fine modulo di tipo scritto e orale: esercizi strutturati o semistrutturati, 

comprensioni del testo, produzione guidata o libera). 

 

BIENNIO (LIVELLO A1- A2 ) 

 

PROVA SCRITTA  TOT.. ..../ 10 

 

Le verifiche saranno composte di esercizi strutturati o semistrutturati e di composizioni libere.  

 

1) Per quanto riguarda le verifiche strutturate si adottano i seguenti criteri di valutazione: 

 

Risposta corretta 1 punto 

Risposta non del tutto corretta 0.25 - 0.50 – 0.75 punti 

Risposta errata o non data 0 punti 

 

2) Nelle parti in cui la produzione sarà più libera la valutazione terrà conto dei seguenti criteri:  

 

 

Pertinenza alla 

traccia e ricchezza 

dei 

contenuti espressi 

Elaborato coerente ed approfondito  

Elaborato coerente ma poco sviluppato  

Elaborato abbastanza coerente ma piuttosto povero nei contenuti 

Elaborato non coerente e non sviluppato  

4 

3-2 

1 

0 

Padronanza del  

lessico e chiarezza  

nell’esposizione  

(competenza  

comunicativa) 

 

Ottima padronanza del lessico e fluidità della comunicazione  

Lessico abbastanza appropriato con qualche incertezza che comunque non 

preclude la comunicazione del messaggio 

Lessico limitato e improprio con errori che rendeno difficoltosa la 

comunicazione 

Numerose incertezze nell’uso del lessico che non consentono di veicolare 

il messaggio 

4 

3-2 

 

1 

 

0 

Correttezza nell’uso  

delle strutture 

morfosintattiche e 

dell’ortografia 

(competenza 

linguistica) 

Frasi corrette e periodo ben strutturato 

Frasi abbastanza corrette con qualche errore  

Numerosi errori nell’uso delle strutture 

2 

1 

0 

 

 

 

TRIENNIO (LIVELLO B1-B2)  

 

PROVA SCRITTA  TOT. …/10 

 

 

Le verifiche saranno composte di esercizi strutturati o semistrutturati e di composizioni libere.  

 

1) Per quanto riguarda le verifiche strutturate si adottano i seguenti criteri di valutazione: 

Risposta corretta 1 punto 

Risposta non del tutto corretta 0.25 - 0.50 – 0.75 punti 
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Risposta errata o non data 0 punti 

2) Nelle parti in cui la produzione sarà più libera la valutazione terrà conto dei seguenti criteri:  

 

 

Pertinenza alla 

traccia e ricchezza 

dei 

contenuti espressi 

Elaborato coerente ed approfondito  

Elaborato coerente ma poco sviluppato  

Elaborato abbastanza coerente ma piuttosto povero nei contenuti 

Elaborato non coerente e non sviluppato  

4 

3-2 

1 

0 

Padronanza del  

lessico e chiarezza  

nell’esposizione  

(competenza  

comunicativa) 

 

Ottima padronanza del lessico e fluidità della comunicazione  

Lessico abbastanza appropriato con qualche incertezza che comunque non 

preclude la comunicazione del messaggio 

Lessico limitato e improprio con errori che rendeno difficoltosa la 

comunicazione 

Numerose incertezze nell’uso del lessico che non consentono di veicolare 

il messaggio 

4 

3-2 

 

1 

 

0 

Correttezza nell’uso  

delle strutture 

morfosintattiche e 

dell’ortografia 

(competenza 

linguistica) 

Frasi corrette e periodo ben strutturato 

Frasi abbastanza corrette con qualche errore  

Numerosi errori nell’uso delle strutture 

2 

1 

0 

 

 

PROVA ORALE BIENNIO E TRIENNIO    TOT. …/10 

 

COMPRENSIONE Completa 

Elementare (ob. minimi) 

Incompleta 

Approssimativa 

2,5 

1,5 

1,0 

0,5 

ESPOSIZIONE ED  

ELABORAZIONE  

chiara ed organica  

semplice ed accettabile (ob. minimi)  

imprecisa e approssimativa 

confusa e frammentaria  

2,5 

1,5 

 

1,0 

0,5 

ACQUISIZIONE 

DEI  

CONTENUTI 

chiara e ragionata  

elementare ed essenziale (ob. minimi)  

superficiale e mnemonica  

frammentaria e incompleta  

2,5 

1,5 

1,0 

 

0,5 

COMPETENZA  

LINGUISTICA 

Corretta e adeguata  

Accettabile (ob. minimi)  

Carente  

Gravemente lacunosa  

2,5 

1,5 

1,0 

0,5 

 

 

 

GROSSETO, 15.11.2018  

 

 


