
Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

ORDINE DI SCUOLA: professionale  

 

DISCIPLINA: seconda lingua straniera: francese - tedesco 

 

DOCENTI: Ida Parrella – Giuliana Mondelli 

 

CLASSE/INDIRIZZO: Prima Servizi Commerciali Amministrativo e Grafico 

 

Competenze: 

 

Ricercare informazioni, all’interno di testi di breve estensione, di interesse personale, quotidiano e 

attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

Scrivere testi semplici utilizzando il lessico appreso su argomenti noti di interesse personale, di 

attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

Interagire in conversazioni brevi e semplici 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. 

Utilizzare le strutture sintattico-grammaticali apprese. 

 

Strutture di apprendimento: 

Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali inerenti la propria presentazione, le attività 

del tempo libero, l’abbigliamento, l’economia francesi e le principali aziende francesi. 

 

Metodologia: 

Lezione interattiva; lavoro individuale, a coppie e di gruppo 

Lettura di testi di varia tipologia  e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo  

Ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi 

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

 

Modalità di verifica: 

Semplici documenti da comprendere.  

Esercizi grammaticali strutturati e semistrutturati.  

Dialoghi guidati. 

 

CLASSE/ INDIRIZZO: Seconda Servizi Commerciali Amministrativo e Grafico 

 

Competenze: 

 

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

-ricercare informazioni, all’interno di testi di breve estensione, di interesse personale e quotidiano. 

-descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale. 

-utilizzare le strutture sintattico-grammaticali apprese. 

-interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale e quotidiano. 

 

Strutture di apprendimento: 

Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali inerenti la propria presentazione, le 

indicazioni stradali, il fare acquisti. 

 

Metodologia: 



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

Lettura di testi di varia tipologia  e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo  

Ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi 

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

 

Modalità di verifica: 

Semplici documenti da comprendere.  

Esercizi grammaticali strutturati e semistrutturati.  

Dialoghi guidati. 

 

CLASSE/ INDIRIZZO: Terza Servizi Commerciali Amministrativo e Grafico 

 

Competenze: 

 

Comunicazione nelle lingue straniere:  

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.  

 

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.  

 

Strutture di apprendimento: 

Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali inerenti la comunicazione commerciale, le 

principali attrezzature d’ufficio, l’accoglienza di un visitatore straniero e di un cliente in azienda.   

 

Metodologia:  

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

Lettura di testi di varia tipologia  e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo  

Ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi 

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

 

Modalità di verifica: 

Semplici documenti da comprendere.  

Esercizi grammaticali strutturati e semistrutturati.  

Dialoghi guidati. 

 

 

CLASSE/ INDIRIZZO: Quarta Servizi Commerciali Amministrativo e Grafico 

 

Competenze: 

 

Comunicazione nelle lingue straniere:  

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.  

 

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.  

 

Strutture di apprendimento: 

Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali inerenti l’accoglienza di visitatori tedeschi,  

gli appuntamenti di lavoro, l’accoglienza dei clienti in azienda. 



 

Metodologia: 

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

Lettura di testi di varia tipologia  e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo  

Ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi 

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

 

Modalità di verifica: 

Semplici documenti da comprendere.  

Esercizi grammaticali strutturati e semistrutturati.  

Dialoghi guidati. 

 

CLASSE/ INDIRIZZO: Quinta Commerciali Amministrativo e Grafico 

 

Competenze: 

 

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.  

 

Strutture di apprendimento: 

Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali inerenti:  

- (Francese) il rinforzo e il consolidamento dei contenuti grammaticali appresi, i movimenti 

artistico-culturali del paese di cui si parla la lingua. 

- (Tedesco) il rinforzo e il consolidamento dei contenuti grammaticali appresi, l’accoglienza 

dei clienti stranieri, la ricerca di lavoro e la stesura di un curriculum vitae, gli aspetti storico-

culturali-politici salienti della Germania nel XX sec. 

 

Metodologia: 

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

Lettura di testi di varia tipologia  e decodificazione del messaggio con esercizi di vario tipo  

Ascolto di brevi dialoghi e brani con esercizi 

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

 

Modalità di verifica: 

Semplici documenti da comprendere.  

Esercizi grammaticali strutturati e semistrutturati.  

Dialoghi guidati. 

 


