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L’AMBITO DISCIPLINARE DI SECONDA LINGUA STRANIERA 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. Nelle CLASSI PRIME, il  raggiungimento dei risultati attesi attraverso l’espletamento della 

programmazione modulare prevista porta l’alunno al raggiungimento del livello A1 (introduttivo o di 

scoperta) del Quadro Europeo di Riferimento Comune che prevede:  

Comprende frasi ed espressioni di uso quotidiano indispensabili per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su informazioni personali. 

Sa interagire in modo semplice se l’altra persona parla lentamente e in modo chiaro 

3. Nelle CLASSI SECONDE il raggiungimento dei risultati attesi attraverso l’espletamento della 

programmazione modulare prevista porta l’alunno al raggiungimento del livello A2 (Intermedio o di 

sopravvivenza) del Quadro Europeo di Riferimento Comune e che prevede: 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni 

personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale e l’occupazione). Comunica in attività 

semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 

comuni. Sa descrivere, in termini semplici, aspetti del suo background, dell’ambiente circostante e sa 

esprimere bisogni immediati 

4. Il Dipartimento richiede di: 

• Potenziare la presenza di laboratori multimediali e di videoproiettori nelle classi.  

• Aumentare il numero di fotocopie utilizzabili per aver la possibilità di lavorare su materiali autentici 

e/o semiautentici 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

DIPARTIMENTO DI  FRANCESE 

 
Classi PRIME Servizi Commerciali  (Classi Gestione Aziendale -  Classi Grafico Multi mediale) 

 
MODULO N. 1 
TITOLO: Salutare e presentarsi.  
 

 
COMPETENZA 
D’ASSE  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Salutare e presentarsi 

 
Descrizione della 
performance  

 

Entrare in contatto e congedarsi 

Presentarsi e compitare nomi e cognomi 

Dire età, data di nascita, luogo di residenza 

Chiedere e dire un numero di telefono 

Chiedere e dire l’ora 

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: identità, numeri,giorni, mesi, stagioni. 
Grammatica: pron. pers.sogg. verbi être, avoir, s’appeler, habiter, il y a , 
articoli, plurale, à+art.Dialoghi. 

Parte pratica: Produzione orale di semplici dialoghi e produzione scritta di  
semplici testi guidati e liberi (dialoghi, schede, mél, esercizi di grammatica) 

Terminologia tecnica specifica del settore in lingua francese  

 

Capacità:  

Comprendere  semplici domande riferite all’identità personale 

Rispondere in maniera adeguata e con pronuncia possibilmente corretta  
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Utilizzare il registro di lingua adeguato 

Scrivere  una breve presentazione personale( scheda, mail, lettera) 

Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni 

 

Metacognizione:  

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
((metacognizione). Confronto con la lingua italiana - Evidenziazione dei suoni 
della L2 – Passaggio dal suono alla grafia – Confronto tra le due culture 

 

TEMPI 

 

Settembre-Novembre 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, 
memorizzazione, lavoro a coppie, jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato 
delle conoscenze e abilità acquisite. Uso della L2. Definizione dell’obiettivo 
giornaliero da raggiungere, necessario per la propria ’autovalutazione. 

 

 MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Jeux de rôle. Lettura di parole e brevi 
frasi. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, 
completamento, trasformazione, sostituzione. Traduzione.  Brevi 
presentazioni.  

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le 
abilità di comprensione e produzione orale e scritta acquisite. 

 

MODULO N. 2   -   TITOLO:    Descrivere persone e cose  
 

COMPETENZA 
D’ASSE  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrivere persone e cose 

Descrizione della 
performance  

Parlare della propria famiglia  

Chiedere informazioni su una persona 
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Descrivere una persona 

 Parlare di una cosa, chiedere a che serve, quanto costa 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda (o del 
settore) presso cui si opera  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

 

Conoscenze: 

 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: famiglia, professioni, nazionalità, particolarità 
fisiche, vestiti, accessori.  Grammatica: il est/c’est; à+ville/en, au, aux+pays; 
femminile; agg. possessivi; presente verbi aller, venir, connaitre, sortir, finir; 
imperativo. Dialoghi e documenti vari e abbastanza semplici.  

Tecniche di comunicazione per assicurare un'adeguata accoglienza ai 
visitatori dell'azienda; Terminologia tecnica specifica del settore in  lingua 
francese 

 

Capacità:  

Parte pratica: Produzione di messaggi orali e scritti: risposte a domande,  
brevi descrizioni di persone e oggetti,  esercizi strutturati . Uso di una  
pronuncia abbastanza corretta, e di strutture e lessico noti,   

Ricevere una persona comunicando cordialità 

 

Metacognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
Confronto con la lingua italiana - Evidenziazione dei nuovi suoni della L2 – 
Passaggio dal suono alla grafia – Confronto tra le due culture. 

 

TEMPI 
 

Novembre- Gennaio 

 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, 
memorizzazione, lavoro a coppie, jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato 
delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione frontale 

Uso della L2. Definizione dell’obiettivo giornaliero da raggiungere, necessario 
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per la propria autovalutazione 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Jeux de rôle. Lettura. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, 
completamento, trasformazione, sostituzione. Traduzione. Lettera personale.  

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le 
abilità di comprensione e produzione orale e scritta acquisite. 

 

MODULO N. 3   -   TITOLO: Gusti, Inviti, Opinioni 
 

 
COMPETENZA 
D’ASSE  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Interagire con altri per esprimere  gusti,  preferenze,  opinioni e inviti 

 
Descrizione della 
performance      

Dire  che una cosa piace o non piace 

Esprimere i propri gusti (colori, passatempi, attività scolastiche e sportive) 

Esprimere una preferenza e dire la frequenza 

Esprimere l’appartenenza 

Chiedere e dire un’opinione su qualcuno 

Invitare qualcuno 

Accettare/rifiutare l’invito 

Redigere comunicazioni formali, in lingua francese, garantendo la correttezza    
grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di comunicazione definiti 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: colori, attività, passatempi,scuola: materie, 
oggetti, luoghi.  Grammatica: Interrogazione, negazione, agg.dimostrativi, 
c’est à moi, preposizioni articolate, eccezioni del femminile e plurale, faire, 
pouvoir, vouloir,  dire,.lire, écrire, imperativo dei verbi riflessivi. Dialoghi e 
brevi testi 

Parte pratica: Produzione di  messaggi orali , utilizzando le abilità già apprese 
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e le nuove, con pronuncia il più possibile corretta. Produzione di  dialoghi, 
brevi lettere, messaggi, risposte guidate e libere , esercizi strutturati. 

Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale. Servizi internet: 
navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, posta 
elettronica 

 

Capacità:  

Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo per 
utilizzarle nelle domande /risposte 

Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali  e il 
lessico studiati per scrivere semplici testi 

Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

 Interagire con pronuncia corretta 

 Scrivere semplici dialoghi su traccia, lettere personali 

 Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi) e la sua 
rispondenza con gli  obiettivi di comunicazione definiti 

 

Metacognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
((metacognizione). Confronto con la lingua italiana - Evidenziazione dei nuovi 
suoni della L2 – Passaggio dal suono alla grafia – Confronto tra le due 
culture. 

TEMPI Febbraio-Marzo 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, 
memorizzazione, lavoro a coppie, jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato 
delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione frontale 

Uso della L2. Definizione dell’obiettivo giornaliero da raggiungere, necessario 
per la propria autovalutazione 
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MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Jeux de rôle. Lettura di parole e brevi 
frasi. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, 
completamento, trasformazione, sostituzione. Traduzione.  Brevi 
presentazioni.  

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le 
abilità di comprensione e produzione orale e scritta acquisite. Alla fine 
dell’anno si verificherà il livello di competenza acquisito che dovrà essere 
equivalente ad un A1 del Quadro comune europeo. 

 

 
MODULO N. 4   -   TITOLO: Fare paragoni 
 

 
COMPETENZA 
D’ASSE  

 
 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Fare paragoni 

 
Descrizione della 
performance  

 

Fare comparazioni 

Esprimere somiglianze 

Reagire ad un’affermazione 

Comprendere un testo riconoscendo strutture e lessico studiati e usando il   
dizionario 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico dello sport, delle professioni, di argomenti di 
attualità. Grammatica: comparativi, superlativi, imperfetto di avoir, être e verbi 
del gruppo A. 

 

Parte pratica: lettura e traduzione di brevi testi. Produzione di  semplici 
risposte a questionari e brevi descrizioni. Completamento di schede 
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informative 

 

Capacità:  

Utilizzare le strutture apprese e il lessico nuovo in semplici dialoghi orali  

Riconoscere le strutture del modulo in testi semplici 

Applicare le strutture in brevi testi scritti 

 Usare il dizionario per trovare la giusta traduzione del lessico nuovo 

 

Meta cognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato .  
Confronto con la lingua italiana - Evidenziazione dei nuovi suoni della L2 – 
Passaggio dal suono alla grafia – Confronto tra le due culture. 

TEMPI Aprile-metà Maggio 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, 
memorizzazione, lavoro a coppie 

jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità 
acquisite. Lezione frontale 

 Uso della L2. Definizione dell’obiettivo giornaliero da raggiungere, necessario 
per la propria autovalutazione 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Lettura di parole e brevi frasi. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, 
completamento, trasformazione, sostituzione. Traduzione.  Brevi descrizioni di 
carattere personale. 

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le 
abilità di comprensione e produzione orale e scritta acquisite. Alla fine 
dell’anno si verificherà il livello di competenza acquisito che dovrà essere 
equivalente ad un A1 del Quadro comune europeo 
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                                           PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

DIPARTIMENTO DI  FRANCESE 
 
 

   Classi Seconde Servizi Commerciali   Anno Scolastico 2011-2012 
 
 MODULO N.1    -   TITOLO: Che ne pensi? 
 

 
COMPETENZA D’ASSE 
 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Esprimere  un parere su qualcosa/qualcuno 

 
Descrizione della 
performance  

Comparare persone e cose/presente e passato 

Reagire ad una affermazione 

Chiedere ed esprimere un parere 

Esprimere l’accordo/non accordo 

 

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire la comunicazione 
telefonica  in entrata ed in uscita (Classi Gest.Aziendale) 

 

Elaborare un prodotto grafico (Classi Grafico  Multimediale) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Capacità: 

Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo per utilizzarli nelle 
domande /risposte 

Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali studiate per scrivere 
semplici testi 

Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

Interagire con pronuncia corretta 

 

 Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni  interne ed esterne 
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all'ufficio: telefono, fax, e-mail (Classi Gest.Aziendale) 

 Utilizzare gli strumenti informatici e i principali applicativi multimediali (Classi Grafico  
Multimediale)    

  

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: sport, televisione, passatempi culturali.  Grammatica: 
comparativi e superlativi; verbi di opinione; presente croire e voir; imperfetto e passé composé 
di être e avoir; plus, rien, jamais, personne; beaucoup de+ nom; pronomi qui e que. Brevi testi. 

 

Parte pratica: Comprendere messaggi e leggere  brevi testi. Esprimere con pronuncia il più 
possibile corretta, le abilità orali del modulo. Utilizzare le strutture e il lessico studiati . Svolgere 
esercizi strutturati ( dialoghi, brevi lettere, risposte, semplici dettati, esercizi di completamento, 
trasformazione, sostituzione) 

 

Funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio (fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, database relazionali, ecc.(Classi Gest.Aziendale) 

 

Funzionamento degli strumenti informatici per il trattamento di immagini video e grafici e la loro 
pubblicazione su supporti multimediali (Classi Grafico Multimediale) 

 

Metacognizione 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato .Confronto con la 
lingua italiana – Correzione dei difetti di pronuncia –  Confronto tra le due culture. 

 
TEMPI 
 

 

Settembre- Ottobre 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie, 
jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione 
frontale 

Lettura e traduzione. Uso della L2. Definizione obiettivo della lezione. 

 P.O. : Jeux de rôle. Lettura. Domande-risposte 
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 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

P.S. : Esercizi grammaticali e di comprensione scritta, strutturati  e semistrutturati di  

completamento, trasformazione, sostituzione, vero/falso, scelta multipla. Traduzione. 
Composizione di dialoghi su traccia. 

 

MODULO N. 2   -   TITOLO: La mia casa e la mia città 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Presentare l’ ambiente in cui si vive 

 
Descrizione della 
performance  

Chiedere e dare indicazioni di direzione 

Localizzare persone e oggetti 

Parlare del proprio ambiente 

Chiedere e dare informazioni pratiche 

 

Redigere comunicazioni formali, anche in lingua straniera, 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(Classi 
Gest.Aziendale) 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 Parte teorica: Fonetica. Lessico: la casa, le strutture della città, il tempo, al telefono. Mare, 
montagna, ambiente. Grammatica: presente di attendre, devoir, recevoir, savoir; il passé 
composé; preposizioni di luogo; indicatori temporali; avverbi e pronomi interrogativi; i pronomi 
personali complemento lui, leur, y. Dialoghi e  testi di vario genere. 

 

Parte pratica: Comprensione di  messaggi orali , lettura e comprensione di  testi vari. 
Produzione orale delle abilità, strutture e lessico del modulo . Svolgimento di esercizi strutturati 
e semistrutturati ( dialoghi, risposte, semplici dettati, esercizi di completamento, 
trasformazione, sostituzione ) 

 

 Funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio (fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, database relazionali, ecc.(Classi Gest.Aziendale) 
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Capacità: 

Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo per utilizzarle nelle 
domande /risposte 

Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali studiate per scrivere 
semplici testi 

Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

Interagire con pronuncia corretta 

 

Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi) e la sua rispondenza con gli  

obiettivi di comunicazione definiti(Classi Gest.Aziendale) 

 

 Metacognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato. Confronto con la 
lingua italiana – Correzione dei difetti di pronuncia – Importanza della pronuncia corretta per il 
passaggio della comunicazione. Passaggio dal suono alla grafia – Confronto tra le due culture. 

 

TEMPI 
 

 

Novembre-Gennaio 

 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie, 
jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione 
frontale. 

Lettura e traduzione. Uso della L2. Definizione obiettivo della lezione 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

P.O. : Jeux de rôle. Lettura. Domande-risposte 

P.S. : Esercizi strutturati  e semistrutturati di completamento, trasformazione, sostituzione. 

Traduzione. Composizione di dialoghi su traccia. 
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MODULO N. 3   -   TITOLO: Raccontare  
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Raccontare 

 
Descrizione della 
performance  

Annunciare una notizia 

Raccontare cosa è successo 

Situare i fatti nel passato 

Dare un consiglio 

Consolare qualcuno 

 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda (o del settore) presso 

cui si opera (Classi Gest.Aziendale) 

Elaborare un prodotto grafico (Classi Grafico  Multimediale) 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: le tappe della vita, i sentimenti.  Grammatica: uso 
dell’imperfetto e del passé composé, espressioni temporali, forma passiva, discorso indiretto 
(al presente), il condizionale, l’ipotesi, il gerundio e il congiuntivo. Brevi racconti. 

 

 Parte pratica: Comprensione di messaggi orali , lettura e comprensione di  testi vari e di 
argomenti adeguati. Produzione orale con utilizzo delle abilità, delle strutture e del lessico del 
moduloi . Svolgimento di esercizi strutturati e semistrutturati (dialoghi, risposte a domande, 
semplici dettati, esercizi di completamento, trasformazione, sostituzione, traduzione) 

 

Tecniche di comunicazione per assicurare un'adeguata accoglienza ai visitatori dell'azienda; 

Terminologia tecnica specifica del settore in  lingua francese(Classi Gest.Aziendale) 

Funzionamento degli strumenti informatici per il trattamento di immagini video e grafici e la loro 
pubblicazione su supporti multimediali (Classi Grafico Multimediale) 
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Capacità: 

Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo  

Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali  

Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

 Interagire in maniera adeguata e con pronuncia corretta 

 

Ricevere una persona comunicando cordialità(Classi Gest.Aziendale) 

Utilizzare gli strumenti informatici e i principali applicativi multimediali (Classi Grafico 
Multimediale)    

 

 metacognizione : 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ((metacognizione). 
Confronto con la lingua italiana – Riflessione sull’importanza della corretta  pronuncia –  
Confronto tra le due culture e riflessione sulle diversità e somiglianze. 

 

TEMPI 

 

Febbraio-Aprile 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie, 
jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione 
frontale. 

Lettura e traduzione. Uso della L2. Definizione obiettivo della lezione 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

P.O. : Jeux de rôle. Lettura. Domande-risposte 

P.S. : Esercizi strutturati  e semistrutturati di completamento, trasformazione, sostituzione. 

Traduzione. Composizione di dialoghi su traccia.Brevi racconti personali 

 
 
MODULO N.4   -   TITOLO: Fare la spesa e proporre qualcosa da mangiare  
 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
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Interagire nei negozi 

Spiegare una preparazione  

 
 
Descrizione della 
performance  

Chiedere ciò che si vuole e il prezzo 

Capire un divieto 

Dire a qualcuno di fare qualcosa 

Chiedere aiuto 

Spiegare come fare 

 Esprimere un parere su una pietanza 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: i negozi, gli alimenti, i pasti, la tavola, i cartelli informativi.  
Grammatica:imperativo negativo, articoli partitivi, futuro semplice, il passé composé, très et 
beaucoup, ne….que. Dialoghi. Cartelli. Pubblicità 

 

 Parte pratica: Attività di comprensione di messaggi orali e testi scritti. Lettura di brevi testi. 
Attività di produzione orale con domande/risposte . Svolgimento di esercizi strutturati ( dialoghi, 
lettere personali, risposte a domande sul testo,  esercizi di completamento, trasformazione, 
sostituzione, traduzione) 

 

Capacità: 

Conoscere le funzioni comunicative e il lessico specifico del modulo 

Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali studiate  

Capire il significato  del messaggio orale  

Capire il senso generale del testo scritto 

 Interagire con pronuncia corretta e in maniera adeguata 

 

Metacognizione:  
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ((metacognizione). 
Confronto con la lingua italiana – Riflessione sull’importanza della pronuncia corretta – 
Confronto tra le due culture. 

 

TEMPI 

 

Aprile-Maggio 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie, 
jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione 
frontale. 

Lettura e traduzione. Uso della L2. Definizione obiettivo della lezione. 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

P.O. : Jeux de rôle. Lettura. Domande-risposte 

P.S. : Esercizi strutturati  e semistrutturati di completamento, trasformazione, sostituzione. 

Traduzione. Composizione di dialoghi su traccia. Brevi descrizioni. 
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 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA 

 

                                                                 A.S. 2011-2012 

 

                                            DIPARTIMENTO DI  FRANCESE 
 

 

CLASSI TERZE – indirizzo informatico aziendale  

 
Modulo 1 
TITOLO: Renforcement linguistique  
 

 
COMPETENZA 

Comprendere brevi conversazioni e interagire in semplici situazioni comunicative. 
Comprendere brevi testi orali e scritti e rispondere a semplici domande aperte su argomenti 
conosciuti. 

 
Descrizione della 
performance  

Rispondere a domande di comprensione relative ad un testo orale o scritto.  

Riutilizzare in forma comprensibile anche se non completamente corretta le funzioni 
comunicative. 

 Rispondere a domande di comprensione relative a un testo orale. 

 Comporre brevi testi in forma comprensibile anche se non completamente corretta. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Parte teorica: Grammatica: uso dell’imperfetto e del passé composé, espressioni temporali, 
forma passiva, discorso indiretto (al presente), il condizionale, l’ipotesi, il gerundio e il 
congiuntivo.  

Parte pratica: Comprensione di messaggi orali , lettura e comprensione di  testi vari e di 
argomenti adeguati. Produzione orale con utilizzo delle abilità, delle strutture e del lessico del 
moduli . Svolgimento di esercizi strutturati e semistrutturati ( dialoghi, risposte a domande, 
semplici dettati, esercizi di completamento, trasformazione, sostituzione, traduzione) 

 

Capacità:  

 Comprendere brevi conversazioni.  
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Comprendere brevi testi scritti. 

Rispondere a semplici domande su argomenti noti 

Comporre brevi messaggi scritti (lettere personali, completamento di semplici dialoghi, 
messaggi). 

 Interagire in semplici situazioni comunicative 

 

Meta cognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato. Confronto con la 
lingua italiana – Riflessione sull’importanza della corretta  pronuncia –  Confronto tra le due 
culture e riflessione sulle diversità e somiglianze 

 

 
TEMPI 
 

 

settembre-ottobre 

 

METODOLOGIA  

 

Ascolto e comprensione di dialoghi registrati e successiva lettura e composizione di esercizi di 
comprensione. Ripasso delle principali funzioni e delle strutture grammaticali e successivo 
reimpiego delle stesse in vari esercizi.. 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Prove in itinere e sommative Lingua orale: lettura, domande, risposte, simulazione. 
Lingua scritta: prove strutturate, esercizi di reimpiego, lettere, risposte a domande 

 

 

MODULO N. 2 
TITOLO: À la recherche d’un emploi 

 

 
 

COMPETENZA            
 

Comprendere globalmente un testo scritto e relazionare il suo contenuto.  

Leggere e comprendere offerte e richieste di lavoro.  

Saper compilare un Curriculum vitae e redigere la lettera di motivazione. 
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      Saper interagire in un colloquio per un posto di lavoro 

 
Descrizione della 
performance  

 rispondere a domande di comprensione su un testo di indirizzo. 

 redigere una lettera di motivazione. 

 rispondere oralmente a domande sui contenuti teorici studiati. 

 comprendere e rispondere a domande inerenti un colloquio per un posto di  lavoro. 

  conoscere gli aspetti fisici e della pianificazione del territorio francese. 

  

 

  STRUTTURA DI    

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Parte teorica: Grammatica: uso dell’imperfetto e del passé composé, espressioni temporali, 
forma passiva, discorso indiretto (al presente), il condizionale, l’ipotesi, il gerundio e il 
congiuntivo i tempi composti dei verbi e i pronomi relativi. 

 

Parte pratica: Comprensione di messaggi orali , lettura e comprensione di  testi vari e di 
argomenti adeguati. Produzione orale con utilizzo delle abilità, delle strutture e del lessico del 
moduli . Svolgimento di esercizi strutturati e semistrutturati. 

 

Capacità:  

Conoscere gli argomenti trattati nel modulo 

Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo  

Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali  

Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

 Interagire in maniera adeguata e con pronuncia corretta 

 

metacognizione: 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato. Confronto  

con la lingua italiana – Riflessione sull’importanza della corretta  pronuncia –  Confronto tra le 
due culture e riflessione sulle diversità e somiglianze. 

  



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

TEMPI 
 

Novembre – Gennaio 

 

 

METODOLOGIA  
 

Esposizione degli argomenti oggetto di studio. Attività di applicazione e redazione. Questionari 
orali e scritti. Traduzioni 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Prove in itinere e sommative Lingua orale: lettura, domande, risposte, simulazione. 
Lingua scritta: prove strutturate, esercizi di reimpiego, lettere, risposte a domande 

 
 

MODULO N. 3 
TITOLO:Le Monde du Commerce  
 

 
 
COMPETENZA             
 

Comprendere globalmente un testo scritto. Saper riferire il contenuto dei testi analizzati. 

Saper riutilizzare il lessico commerciale. 

Saper comprendere il contenuto di una lettera commerciale. 

      Saper redigere una lettera commerciale 

 
Descrizione della 
performance  

 

Rispondere a domande su contenuti studiati 

Scrivere una lettera circolare 

       Conoscere gli aspetti economici della Francia 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 

 

Conoscenze: 

 

Parte teorica: Grammatica: uso dell’imperfetto e del passé composé, espressioni temporali, 
forma passiva, discorso indiretto (al presente), il condizionale, l’ipotesi, il gerundio e il 
congiuntivo i tempi composti dei verbi e i pronomi relativi. 
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APPRENDIMENTO Parte pratica: Comprensione di messaggi orali , lettura e comprensione di  testi vari e di 
argomenti adeguati. Produzione orale con utilizzo delle abilità, delle strutture e del lessico del 
moduli . Svolgimento di esercizi strutturati e semistrutturati. 

 

Capacità:  

 

 Conoscere gli argomenti trattati nel modulo 

 Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo  

 Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali  

 Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

 Interagire in maniera adeguata e con pronuncia corretta 

 

 Metacognizione: 

  

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato (metacognizione). 
Confronto con la lingua italiana – Riflessione sull’importanza della  

corretta  pronuncia –  Confronto tra le due culture e riflessione sulle diversità e somiglianze. 

 

TEMPI 
 

 

Febbraio Marzo 

 

 

METODOLOGIA  
 

 

Presentazione degli argomenti teorici. Analisi della lettera commerciale. Attività di applicazione 
e redazione 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prove in itinere e sommative Lingua orale: lettura, domande, risposte, simulazione. 
Lingua scritta: prove strutturate, esercizi di reimpiego, lettere, risposte a domande 
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MODULO N.4  
TITOLO: La Vente 
 

 
 

COMPETENZA            
 

 

Saper comprendere una lettera di richiesta di documentazione 

Saper redigere una lettera di richiesta di documentazione 

Saper relazionare i contenuti teorici oralmente 

      Saper interagire in conversazioni di carattere commerciale 

 
Descrizione della  
performance  

Saper riferire i contenuti teorici con sufficiente chiarezza.  

       Conoscere gli aspetti politici della Francia 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

Parte teorica: Grammatica: uso dell’imperfetto e del passé composé, espressioni temporali, 
forma passiva, discorso indiretto (al presente), il condizionale, l’ipotesi, il gerundio e il 
congiuntivo i tempi composti dei verbi e i pronomi relativi. 

Parte pratica: Comprensione di messaggi orali , lettura e comprensione di  testi vari e di 
argomenti adeguati. Produzione orale con utilizzo delle abilità, delle strutture e del lessico del 
moduli . Svolgimento di esercizi strutturati e semistrutturati. 

 

Capacità:  

 conoscere gli argomenti trattati nel modulo 

 Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo  

 Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali  

 Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

 Interagire in maniera adeguata e con pronuncia corretta 
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  metacognizione : 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato  

Confronto con la lingua italiana – Riflessione sull’importanza della corretta  pronuncia –  
Confronto tra le due culture e riflessione sulle diversità e somiglianze. 

 

 

TEMPI 
 

 

Aprile-Maggio 

 

 

 
METODOLOGIA  
 

 

 

Presentazione degli argomenti teorici. Lettura e comprensione degli stessi. Riassunti 

 

 
 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Prove in itinere e sommative Lingua orale: lettura, domande, risposte, simulazione. 
Lingua scritta: prove strutturate, esercizi di reimpiego, lettere, risposte a domande 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
AMBITO  DI SECONDA LINGUA STRANIERA - FRANCESE 

 
   I periodo didattico IDA – Informatico-Aziendale 

 
MODULO N. 1  -   TITOLO: Salutare e presentarsi.  
 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Salutare e presentarsi 

 
Descrizione della 
performance  

Entrare in contatto e congedarsi 

Presentarsi e compitare nomi e cognomi 

Dire età, data di nascita, luogo di residenza 

Chiedere e dire un numero di telefono 

Chiedere e dire l’ora 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: identità, numeri,giorni, mesi, stagioni.  

Grammatica: pron. pers.sogg. verbi être, avoir, s’appeler, habiter, il y a , articoli, plurale, 
à+art.Dialoghi. 

Parte pratica: Produzione orale di semplici dialoghi e produzione scritta di  semplici testi guidati 
e liberi (dialoghi, schede, mél, esercizi di grammatica) 

Capacità:  

Comprendere  semplici domande riferite all’identità personale 

Rispondere in maniera adeguata e con pronuncia possibilmente corretta  

Utilizzare il registro di lingua adeguato 

Scrivere  una breve presentazione personale( scheda, mail, lettera) 

Metacognizione:  

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ((metacognizione). 
Confronto con la lingua italiana - Evidenziazione dei suoni della L2 – Passaggio dal suono alla 
grafia – Confronto tra le due culture 
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TEMPI Settembre 2011 – dicembre 2012 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie, 
jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Uso della L2. 
Definizione dell’obiettivo giornaliero da raggiungere, necessario per la propria ’autovalutazione. 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Jeux de rôle. Lettura di parole e brevi frasi. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, completamento, 
trasformazione, sostituzione. Traduzione.  Brevi presentazioni.  

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le abilità di 
comprensione e produzione orale e scritta acquisite. 

MODULO N. 2   -   TITOLO:    Descrivere persone e cose  
 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrivere persone e cose 

Descrizione della 
performance  

Parlare della propria famiglia  

Chiedere informazioni su una persona 

Descrivere una persona 

 Parlare di una cosa, chiedere a che serve, quanto costa 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: famiglia, professioni, nazionalità, particolarità fisiche, vestiti, 

accessori.  Grammatica: il est/c’est; à+ville/en, au, aux+pays; femminile; agg. possessivi; 

presente verbi aller, venir, connaitre, sortir, finir; imperativo. Dialoghi  e documenti vari 

semplici.  

Capacità:  

Parte pratica: Produzione di messaggi orali e scritti: risposte a domande,  brevi descrizioni di 

persone e oggetti,  esercizi strutturati . Uso di una  pronuncia abbastanza corretta, e di strutture 

e lessico noti,   

Metacognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato Confronto con la 

lingua italiana - Evidenziazione dei nuovi suoni della L2 – Passaggio dal suono alla grafia – 

Confronto tra le due culture. 
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TEMPI Gennaio 2012 – marzo 2012 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie, 
jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione 
frontale 

Uso della L2. Definizione dell’obiettivo giornaliero da raggiungere, necessario per la propria 
autovalutazione 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Jeux de rôle. Lettura. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, completamento, 
trasformazione, sostituzione. Traduzione. Lettera personale.  

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le abilità di 

comprensione e produzione orale e scritta acquisite. 

MODULO N. 3  -  TITOLO: Gusti, Inviti, Opinioni  
 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Interagire con altri per esprimere  gusti,  preferenze,  opinioni e inviti 

 
Descrizione della 
performance      

Dire  che una cosa piace o non piace 

Esprimere i propri gusti (colori, passatempi, attività scolastiche e sportive) 

Esprimere una preferenza e dire la frequenza 

Esprimere l’appartenenza 

Chiedere e dire un’opinione su qualcuno 

Invitare qualcuno 

Accettare/rifiutare l’invito 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico: colori, attività, passatempi,scuola: materie, oggetti, luoghi.  
Grammatica: Interrogazione, negazione, agg.dimostrativi, c’est à moi, preposizioni articolate, 
eccezioni del femminile e plurale, faire, pouvoir, vouloir,  dire,.lire, écrire, imperativo dei verbi 
riflessivi. Dialoghi e brevi testi 

Parte pratica: Produzione di  messaggi orali , utilizzando le abilità già apprese e le nuove, con 
pronuncia il più possibile corretta. Produzione di  dialoghi, brevi lettere, messaggi, risposte 
guidate e libere , esercizi strutturati. 
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Capacità:  

Conoscere le funzioni comunicative e il lessico adeguato al modulo per utilizzarle nelle 
domande /risposte 

Riconoscere ed applicare in maniera corretta le strutture grammaticali  e il lessico studiati per 
scrivere semplici testi 

Capire il significato globale del messaggio orale e scritto 

 Interagire con pronuncia corretta 

 Scrivere semplici dialoghi su traccia, lettere personali 

 metacognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ((metacognizione). 
Confronto con la lingua italiana - Evidenziazione dei nuovi suoni della L2 – Passaggio dal 
suono alla grafia – Confronto tra le due culture. 

TEMPI Marzo 2012 – maggio 2012 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie, 
jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione 
frontale 

Uso della L2. Definizione dell’obiettivo giornaliero da raggiungere, necessario per la propria 
autovalutazione 

 
 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Jeux de rôle. Lettura di parole e brevi frasi. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, completamento, 
trasformazione, sostituzione. Traduzione.  Brevi presentazioni.  

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le abilità di 
comprensione e produzione orale e scritta acquisite. Alla fine dell’anno si verificherà il livello di 
competenza acquisito che dovrà essere equivalente ad un A1 del Quadro comune europeo. 

MODULO N. 4   -   TITOLO: Fare paragoni 
 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Fare paragoni 

 
Descrizione della 
performance  

Fare comparazioni 

Esprimere somiglianze 
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Reagire ad un’affermazione 

Comprendere un testo riconoscendo strutture e lessico studiati e usando il   dizionario 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Parte teorica: Fonetica. Lessico dello sport, delle professioni, di argomenti di attualità. 
Grammatica: comparativi, superlativi, imperfetto di avoir, être e verbi del gruppo A. 

Parte pratica: lettura e traduzione di brevi testi. Produzione di  semplici risposte a questionari e 
brevi descrizioni. Completamento di schede informative 

Capacità:  

Utilizzare le strutture apprese e il lessico nuovo in semplici dialoghi orali  

Riconoscere le strutture del modulo in testi semplici 

Applicare le strutture in brevi testi scritti 

 Usare il dizionario per trovare la giusta traduzione del lessico nuovo 

Meta cognizione: 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato .  Confronto con la 
lingua italiana - Evidenziazione dei nuovi suoni della L2 – Passaggio dal suono alla grafia – 
Confronto tra le due culture. 

TEMPI Maggio 2012 – agosto 2012 

 

METODOLOGIA  
 

Metodo funzionale-comunicativo: ascolto, lettura, ripetizione, memorizzazione, lavoro a coppie 

jeux de rôle, traduzione, reimpiego guidato delle conoscenze e abilità acquisite. Lezione 
frontale 

 Uso della L2. Definizione dell’obiettivo giornaliero da raggiungere, necessario per la propria 
autovalutazione 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Produzione orale: domande-risposte. Lettura di parole e brevi frasi. 

Produzione scritta: Esercizi strutturati e semistrutturati di comprensione, completamento, 
trasformazione, sostituzione. Traduzione.  Brevi descrizioni di carattere personale. 

Alla fine del  Modulo si sottopone la classe ai test di Bilan per verificare le abilità di 
comprensione e produzione orale e scritta acquisite. Alla fine dell’anno si verificherà il livello di 
competenza acquisito che dovrà essere equivalente ad un A1 del Quadro comune europeo 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
AMBITO  DI SECONDA LINGUA STRANIERA - FRANCESE 

 
   II periodo didattico IDA – Informatico-Aziendale 

 
MODULO N.  1   di 4 
Titolo: rinforzo linguistico  

 

COMPETENZA  
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 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

• Interagire su temi di carattere generale e su eventi del passato 
• Comprendere e produrre testi scritti sugli argomenti trattati 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Il passato prossimo;  l'imperfetto ed il futuro semplice 

Capacità:   

• conoscere le strutture di base e le funzioni apprese per utilizzarle nella comunicazione  
• distinguere fra frase principale e frase secondaria e utilizzare i connettori logici e temporali 
• usare i verbi al presente, al passato prossimo e al futuro 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): Riflessione sulla possibilità di utilizzare le strutture e le funzioni apprese nel 
biennio per esprimersi in contesti sempre più ampi 

TEMPI Settembre 2011 – agosto 2012 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lettura di testi, ascolto di dialoghi ed esercii di comprensione e rielaborazione 

Lezioni frontali, lavori di gruppo e studio individuale con didattica blended 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative Lingua orale: lettura, domande, risposte, simulazione. 

Lingua scritta: prove strutturate, esercizi di reimpiego, lettere, risposte a domande 
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MODULO N.  2   di 4 
Titolo :   La lettera commerciale 
 

 

COMPETENZA  
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Gestire la corrispondenza commerciale di un’azienda: comprendere e formulare lettere, fax, e-
mail, annunci 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

le formule e la struttura della lettera commerciale:  differenze fra lettera, fax, e-mail;  la lettera 
di informazione, di offerta e di ordine; lessico specifico; l’uso del  genitivo. 

Capacità:  

• Utilizzare il linguaggio specifico del settore 
• Riconoscere i vari tipi di testo commerciale  
• Utilizzare il modello tipico della lettera commerciale  
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): confronto fra le caratteristiche della corrispondenza commerciale nelle 
varie lingue 

TEMPI Gennaio 2012 - aprile  2012 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lettura e produzione di lettere, esercitazioni volte alla comprensione dei testi e 
all’apprendimento delle nuove strutture e della micro lingua. Lezioni frontali e lavori di gruppo  

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative con comprensione e redazione guidata di una lettera  

 

 

MODULO N.  3   di 4 
Titolo:   La lingua in azione. 
 

 

COMPETENZA  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

• Saper interagire con clienti di lingua francese in diverse situazioni lavorative 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Lessico specifico dei settori seguenti: 

la reception; acquisti nei negozi; bar e ristorante; la biglietteria; le informazioni turistiche. 

Capacità:  

• Comprendere testi e messaggi orali specifici ; 
• utilizzare i vari registri linguistici e le formule di cortesia. 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): efficacia comunicativa 

 

TEMPI 

 

Marzo  2012 – giugno 2012  

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Letture ed esercitazioni orali. Lezioni frontali,  lavori di gruppo,  elaborazione testi con i supporti 
informatici, e studio individuale con didattica blended.   

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative orali 

 

 

MODULO N.  4   di 4 
Titolo :   La domanda di lavoro   
 

COMPETENZA  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Redigere, in modo semplice e con le formule linguistiche appropriate, il proprio curriculum e 
una domanda d’impiego  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Analisi di offerte di lavoro, dal libro di testo e da giornali; il CV sul modello Europass e la 
domanda di lavoro. 

Capacità:  

• Riconoscere le offerte di lavoro che possono essere interessanti 
• Redigere nella giusta sequenza un curriculum vitae 
• Redigere, in modo semplice, una lettera di domanda  
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): riflessione sulla possibilità di utilizzare quanto appreso per lavorare in 
aziende internazionali 

TEMPI Maggio  2012 – agosto 2012 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, analisi di testi autentici, utilizzo di  Internet e studio individuale 
con didattica blended 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Stesura del proprio curriculum vitae e di una semplice lettera di motivazione 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 

 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO DI SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 
 

Classe I C Servizi Commerciali (curvatura grafica) 
 
 
MODULO N. 1 di 4 
TITOLO: Io mi presento 
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la presentazione 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Parlare di sé e della propria famiglia 

• Collocare città  

• Contare fino a 100 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la presentazione. Presente dei verbi 

regolari, Presente del verbo sein e haben, Numeri, Pronomi interrogativi wo, woher, 

wie, wer, was, Preposizioni in e aus, La struttura della frase affermativa e 

interrogativa, Gli aggettivi possessivi mein e dein, Fonetica 

 

Capacità:  

• Dire il proprio nome e saperlo chiedere ad altri 

• Dire e chiedere la provenienza e dove si abita 

• Dire e chiedere l’età 

• Presentare la propria famiglia 

• Dire e chiedere l’indirizzo e il numero di telefono 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 

inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio 

 

TEMPI 
 

 

Settembre-Ottobre 2011 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi riguardanti situazioni comunicative. 

Comprensione globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e 

poi, via via, più autonomi; minidialoghi a coppie e a catena su situazioni reali. 

Utilizzo di sistemi multimediali con scambio di e-mail, uso di filmati e di cd audio. 

Recupero in itinere e a fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche in itinere e prova sommativa in forma di test scritto con esercizi relativi 

all’uso delle funzioni e delle strutture esercitate e alla conoscenza del lessico. Verrà 

privilegiata l’efficacia della comunicazione orale e saranno tollerati errori di 

carattere formale, sui quali si interverrà più tardi per non indebolire la motivazione 

degli alunni. 

 

 
 
MODULO N. 2 di 4 
TITOLO:   Il mio mondo  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti  le situazioni formali e l’ambiente di casa  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Usare le formule di saluto e i convenevoli adeguati alla situazione 

• Esprimersi riguardo alla nazionalità e alle lingue conosciute 

• Parlare della casa e di come sono arredati gli ambienti 

• Esprimersi in relazione all’acquisto di oggetti di uso comune 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti i rapporti formali, la descrizione di ambienti 

e cose e gli acquisti ; lingue, nazionalità e stati. Le espressioni: “Wie geht’s? - es gibt 

- was möchten Sie?. La forma impersonale man.  La negazione con nicht e kein, gli 

articoli con nominativo e allaccusativo. Il plurale. Il presente di alcuni verbi 

irregolari.  

 

Capacità:  

• Salutare persone con cui si hanno rapporti formali e  usare i convenevoli  

• Individuare le lingue parlate, la nazionalità e gli stati di provenienza delle 

persone con cui si entra in contatto 

• Descrivere nelle linee generali la casa, gli arredi e gli oggetti d’uso comune 

• Esprimersi in relazione all’acquisto di oggetti 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 

inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio 

 

TEMPI 
 

 

Novembre-Dicembre 2011 

 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi riguardanti situazioni comunicative. 

Comprensione globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e 

poi, via via, più autonomi; minidialoghi a coppie e a catena su situazioni reali. 

Utilizzo di sistemi multimediali con scambio di e-mail, ricerche in rete uso di filmati 

e di cd audio. Recupero in itinere e a fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche in itinere e prova sommativa in forma di test scritto con esercizi relativi 

all’uso delle funzioni e delle strutture esercitate e alla conoscenza del lessico. Verrà 

privilegiata l’efficacia comunicativa 
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MODULO N. 3 di 4 
TITOLO: Scuola e pasti 
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti l’ambiente scolastico e le abitudini alimentari 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Parlare della propria realtà scolastica 

• Parlare delle proprie abitudini alimentari e confrontarle con quelle dei Tedeschi 

• Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute (UC1817) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la scuola e le abitudini alimentari. Le 

preposizioni am e um, il’uso di Stunde e Uhr verbi essen e nehmen, gli avverbi 

interrogativi di tempo. 

Funzionamento degli strumenti informatici per il trattamento e l'elaborazione di 

immagini, video e grafici e la loro pubblicazione su supporti multimediali 

 

Capacità:  

• Raccontare quello che si fa a scuola  

• Parlare delle materie e l’orario scolastico 

• Parlare dei propri gusti e delle proprie abitudini a tavola  

• Ordinare dei piatti al ristorante 

• Fare acquisti in un supermercato 

• Utilizzare correttamente gli strumenti informatici e i principali applicativi 

multimediali 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 

inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio; riflessione 

interculturale sulle differenti abitudini alimentari 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio-Marzo 2012 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi e di situazioni comunicative. Comprensione 

globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e  poi, via via, più 

autonomi; giochi di ruoli, realizzazione di cartelloni  

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Vedi modulo 2 
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MODULO N. 4 di 4 
TITOLO: :  Il mondo che mi circonda: locali, negozi ed edif ici pubblici  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la la descrizione della propria città 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Descrivere la strada per raggiungere un luogo 

• Descrivere la propria città 

• Proporre attività per il tempo libero  

• Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti 

multimediali (UC 1820) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la localizzazione di edifici e strade. I verbi 

separabili e inseparabili, il dativo, il complemento di stato in luogo introdotto dalle 

preposizioni in, an, vor, neben + Dativo, la secondaria infinitiva, i verbi fahren, 

waschen, schlafen, lesen, sehen, l’orologio.  

Tecniche fotografiche digitali 

 

Capacità:  

• Dare e chiedere informazioni su come raggiungere un luogo 

• Parlare della propria città e degli edifici più significativi 

• Proporre dove andare e cosa fare a nel tempo libero  

• Utilizzare software e tecniche per la creazione ed elaborazione di immagini. 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio per dare informazioni ai turisti 

 

TEMPI 
 

 

Aprile-Maggio 2012 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi e di situazioni comunicative. Comprensione 

globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e  poi, via via, più 

autonomi; giochi di ruoli, uso dei supporti informatici,  realizzazione di cartelloni,  
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TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Vedi Modulo 2 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO DI SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 
 

Classe I B Servizi Commerciali 
 
 
MODULO N. 1 di 4 
TITOLO: Io mi presento 
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la presentazione 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Parlare di sé e della propria famiglia 

• Collocare città  

• Contare fino a 100 

• Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita;  (UC 1639) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la presentazione. Presente dei verbi 

regolari, Presente del verbo sein e haben, Numeri, Pronomi interrogativi wo, woher, 

wie, wer, was, Preposizioni in e aus, La struttura della frase affermativa e 

interrogativa, Gli aggettivi possessivi mein e dein, Fonetica 

Terminologia tecnica specifica del settore in lingua tedesca;  

 

Capacità:  

• Dire il proprio nome e saperlo chiedere ad altri 

• Dire e chiedere la provenienza e dove si abita 

• Dire e chiedere l’età 

• Presentare la propria famiglia 

• Dire e chiedere l’indirizzo e il numero di telefono 
• Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 
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inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio 

 

TEMPI 
 

 

Settembre-Ottobre 2011 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi riguardanti situazioni comunicative. 

Comprensione globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e 

poi, via via, più autonomi; minidialoghi a coppie e a catena su situazioni reali. 

Utilizzo di sistemi multimediali con scambio di e-mail, uso di filmati e di cd audio. 

Recupero in itinere e a fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche in itinere e prova sommativa in forma di test scritto con esercizi relativi 

all’uso delle funzioni e delle strutture esercitate e alla conoscenza del lessico. Verrà 

privilegiata l’efficacia della comunicazione orale e saranno tollerati errori di 

carattere formale, sui quali si interverrà più tardi per non indebolire la motivazione 

degli alunni. 

 

MODULO N. 2 di 4 
TITOLO:   Il mio mondo  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti  le situazioni formali e l’ambiente di casa  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Usare le formule di saluto e i convenevoli adeguati alla situazione 

• Esprimersi riguardo alla nazionalità e alle lingue conosciute 

• Parlare della casa e di come sono arredati gli ambienti 

• Esprimersi in relazione all’acquisto di oggetti di uso comune 

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

settore) presso cui si opera (UC 1638) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti i rapporti formali, la descrizione di ambienti 

e cose e gli acquisti ; lingue, nazionalità e stati. Le espressioni: “Wie geht’s? - es gibt 

- was möchten Sie?. La forma impersonale man.  La negazione con nicht e kein, gli 

articoli con nominativo e allaccusativo. Il plurale. Il presente di alcuni verbi 

irregolari.  
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Tecniche di comunicazione per assicurare un'adeguata accoglienza ai visitatori 

dell'azienda; Terminologia tecnica specifica del settore in  lingua tedesca 

 

Capacità:  

• Salutare persone con cui si hanno rapporti formali e  usare i convenevoli  

• Individuare le lingue parlate, la nazionalità e gli stati di provenienza delle 

persone con cui si entra in contatto 

• Descrivere nelle linee generali la casa, gli arredi e gli oggetti d’uso comune 

• Esprimersi in relazione all’acquisto di oggetti 

• Ricevere una persona comunicando cordialità 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 

inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio 

 

TEMPI 
 

 

Novembre-Dicembre 2011 

 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi riguardanti situazioni comunicative. 

Comprensione globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e 

poi, via via, più autonomi; minidialoghi a coppie e a catena su situazioni reali. 

Utilizzo di sistemi multimediali con scambio di e-mail, ricerche in rete uso di filmati 

e di cd audio. Recupero in itinere e a fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche in itinere e prova sommativa in forma di test scritto con esercizi relativi 

all’uso delle funzioni e delle strutture esercitate e alla conoscenza del lessico. Verrà 

privilegiata l’efficacia comunicativa 
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MODULO N. 3 di 4 
TITOLO: Scuola e pasti 
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti l’ambiente scolastico e le abitudini alimentari 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Parlare della propria realtà scolastica 

• Parlare delle proprie abitudini alimentari e confrontarle con quelle dei Tedeschi 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la scuola e le abitudini alimentari. Le 

preposizioni am e um, il’uso di Stunde e Uhr verbi essen e nehmen, gli avverbi 

interrogativi di tempo. 

 

Capacità:  

• Raccontare quello che si fa a scuola  

• Parlare delle materie e l’orario scolastico 

• Parlare dei propri gusti e delle proprie abitudini a tavola  

• Ordinare dei piatti al ristorante 

• Fare acquisti in un supermercato 

•  

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 

inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio; riflessione 

interculturale sulle differenti abitudini alimentari 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio-Marzo 2012 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi e di situazioni comunicative. Comprensione 

globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e  poi, via via, più 

autonomi; giochi di ruoli, realizzazione di cartelloni  

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Vedi modulo 2 
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MODULO N. 4 di 4 
TITOLO: :  Il mondo che mi circonda: locali, negozi ed edif ici pubblici  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la la descrizione della propria città 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Dare e chiedere informazioni su come raggiungere un luogo 

• Descrivere la propria città 

• Proporre attività per il tempo libero  

• Redigere comunicazioni formali, in lingua tedesca, garantendo la correttezza 

grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di comunicazione definiti (UC 

1641) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la localizzazione di edifici e strade. I verbi 

separabili e inseparabili, il dativo, il complemento di stato in luogo introdotto dalle 

preposizioni in, an, vor, neben + Dativo, la secondaria infinitiva, i verbi fahren, 

waschen, schlafen, lesen, sehen, l’orologio.  

Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale. Servizi internet: 

navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, posta elettronica 

 

Capacità:  

• Descrivere la strada per raggiungere un luogo 

• Parlare della propria città e degli edifici più significativi 

• Proporre dove andare e cosa fare a nel tempo libero  

• Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi) e la sua 

rispondenza con gli  obiettivi di comunicazione definiti 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio per dare informazioni ai turisti 

 

TEMPI 
 

 

Aprile-Maggio 2012 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi e di situazioni comunicative. Comprensione 

globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e  poi, via via, più 

autonomi; giochi di ruoli, uso dei supporti informatici,  realizzazione di cartelloni,  

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Vedi Modulo 2 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO DI SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 
 

   Classe II D Servizi Commerciali  (curvatura grafica) 
 
MODULO N. 1 di 4 
TITOLO: Recupero e consolidamento  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
      (recupero e consolidamento delle funzioni comunicative e strutture     

      grammaticali della classe prima) 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Presentarsi  

• Interagire su argomenti inerenti la famiglia, la casa, la scuola, le abitudini 

alimentari 
•  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico trattati nel primo anno. Presente dei verbi deboli e 

forti, pronomi personali soggetto e complemento, pronomi possessivi, pronomi e 

avverbi interrogativi, struttura della frase, uso dei casi Nominativo e Accusativo  

 

Capacità:  

• Parlare di sé, della propria famiglia e dei propri gusti 

• Parlare della scuola e del tempo libero 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 

inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio  

 

TEMPI 
 

 

Settembre-Ottobre 2011 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi riguardanti situazioni comunicative. 

Comprensione globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e 

poi, via via, più autonomi; giochi di ruolo su situazioni reali. Recupero in itinere e a 

fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali in itinere e prova sommativa in forma di test scritto con esercizi 

relativi all’uso delle funzioni e delle strutture esercitate e alla conoscenza del 

lessico.  

 

 
 
MODULO N. 2 di 4 
TITOLO: :  Il mondo che mi circonda: locali, negozi ed edif ici pubblici  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la descrizione della propria città 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Descrivere la strada per raggiungere un luogo 

• Descrivere la propria città 

• Proporre attività per il tempo libero 

• Raccontare la propria routine giornaliera  

• Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti 

multimediali (UC 1820) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la localizzazione di edifici e strade. I verbi 

separabili e inseparabili, il dativo, il complemento di stato in luogo con le 

preposizioni in, an, vor, neben, l’infinitiva, i verbi fahren, waschen, schlafen, lesen, 

sehen, l’orologio. 

Tecniche fotografiche digitali; Tecniche di sottotitolazione di video e taggatura di 
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immagini 

 

Capacità:  

• Dare e chiedere informazioni su come raggiungere un luogo 

• Parlare della propria città, delle sue attrazioni turistiche, degli edifici pubblici 

più significativi 

• Proporre dove andare e cosa fare nel tempo libero  

• Parlare di come si svolge la propria giornata 

• Utilizzare software e tecniche per creazione ed elaborazione di immagini. 

• Applicare tecniche per la sottotitolazione di immagini 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio per dare informazioni ai turisti 

 

TEMPI 
 

 

Novembre-Dicembre 2011 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi e di situazioni comunicative. Comprensione 

globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e  poi, via via, più 

autonomi; giochi di ruoli, realizzazione di cartelloni Uso delle nuove tecnologie con 

scambio di e-mail, ricerche in internet, uso di filmati e di cd audio.  Giochi didattici. 

Recupero in itinere e a fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Vedi Modulo 1 
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MODULO N. 3 di 4 
TITOLO: :  Eventi passati  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la descrizione di eventi passati  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Parlare di eventi passati 

• Riferire fatti biografici  

• Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute(UC 1817) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la descrizione di eventi passati. Il passato 

prossimo dei verbi regolari e irregolari, il complemento di tempo continuato e 

determinato, accenni al Präteritum  

Regole di composizione e impaginazione; Software di impaginazione e per 

l'elaborazione di immagini 

 

Capacità:  

• Chiedere e riferire come è trascorsa la giornata 

• Chiedere e fornire informazioni biografiche 

• Dire cosa è successo in un certo periodo 

• Utilizzare software per l'impaginazione e l'elaborazione grafica 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio. 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio-Marzo 2012 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Vedi Modulo 2 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Vedi Modulo 1 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO DI SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 
 

   Classe II E Servizi Commerciali 
 
MODULO N. 1 di 4 
TITOLO: Recupero e consolidamento  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
      (recupero e consolidamento delle funzioni comunicative e strutture     

      grammaticali della classe prima) 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Presentarsi  

• Interagire su argomenti inerenti la famiglia, la casa, la scuola, le abitudini 

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

settore) presso cui si opera (UC 1638) 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico trattati nel primo anno. Presente dei verbi deboli e 

forti, pronomi personali soggetto e complemento, pronomi possessivi, pronomi e 

avverbi interrogativi, struttura della frase, uso dei casi Nominativo e Accusativo  

Tecniche di comunicazione per assicurare un'adeguata accoglienza ai visitatori 

dell'azienda; Terminologia tecnica specifica del settore in lingua tedesca 

 

Capacità:  

• Parlare di sé, della propria famiglia e dei propri gusti 

• Parlare della scuola e del tempo libero 

• Ricevere una persona comunicando cordialità 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza strutturale e lessicale con la lingua 

inglese; riflessione sull’efficacia comunicativa del messaggio  
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TEMPI 
 

Settembre-Ottobre 2011 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi riguardanti situazioni comunicative. 

Comprensione globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e 

poi, via via, più autonomi; giochi di ruolo su situazioni reali. Recupero in itinere e a 

fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali in itinere e prova sommativa in forma di test scritto con esercizi 

relativi all’uso delle funzioni e delle strutture esercitate e alla conoscenza del 

lessico.  

 

 
 
MODULO N. 2 di 4 
TITOLO: :  Il mondo che mi circonda: locali, negozi ed edif ici pubblici  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la descrizione della propria città 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Dare e chiedere informazioni su come raggiungere un luogo 

• Descrivere la propria città 

• Proporre attività per il tempo libero 

• Raccontare la propria routine giornaliera 

• Redigere comunicazioni formali, in lingua tedesca, garantendo la correttezza 

grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di comunicazione definiti (UC 

1641) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la localizzazione di edifici e strade. I verbi 

separabili e inseparabili, il dativo, il complemento di stato in luogo con le 

preposizioni in, an, vor, neben, l’infinitiva, i verbi fahren, waschen, schlafen, lesen, 

sehen, l’orologio. 

Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale. Servizi internet: 

navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, posta elettronica; 

Funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio (programmi di videoscrittura, 

ecc.) 
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Capacità:  

• Descrivere la strada per raggiungere un luogo 

• Parlare della propria città, delle sue attrazioni turistiche, degli edifici pubblici 

più significativi 

• Proporre dove andare e cosa fare nel tempo libero  

• Parlare di come si svolge la propria giornata 

• Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi) e la sua 

rispondenza con gli  obiettivi di comunicazione definiti 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio per dare informazioni ai turisti 

 

TEMPI 
 

 

Novembre-Dicembre 2011 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi e di situazioni comunicative. Comprensione 

globale e analisi delle funzioni e delle strutture con esercizi guidati e  poi, via via, più 

autonomi; giochi di ruoli, realizzazione di cartelloni Uso delle nuove tecnologie con 

scambio di e-mail, ricerche in internet, uso di filmati e di cd audio.  Giochi didattici. 

Recupero in itinere e a fine modulo 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Vedi Modulo 1 

 

 
 
MODULO N. 3 di 4 
TITOLO: :  Eventi passati  
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti la descrizione di eventi passati  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

• Parlare di eventi passati 

• Riferire fatti biografici 
• Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita;  (UC 1639) 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico inerenti la descrizione di eventi passati. Il passato 

prossimo dei verbi regolari e irregolari, il complemento di tempo continuato e 

determinato, accenni al Präteritum  

Terminologia tecnica specifica del settore in lingua tedesca;  

 

Capacità:  

• Chiedere e riferire come è trascorsa la giornata 

• Chiedere e fornire informazioni biografiche 

• Dire cosa è successo in un certo periodo 

• Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio. 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio-Marzo 2012 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Vedi Modulo 2 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Vedi Modulo 1 
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MODULO N. 4 di 4 
TITOLO: :  Programmi 
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti propri progetti  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

 

• Chiedere e offrire aiuto, informazioni e consigli 

• Chiedere ed esprimere permessi o divieti 
• Esprimere la volontà di far qualcosa 
• Esprimersi sul proprio morale e sul proprio stato di salute  

• Definire ed aggiornare il calendario degli appuntamenti, predisporre i supporti 

organizzativi per la realizzazione di riunioni o eventi aziendali; gestire la 

prenotazione e l'acquisto di biglietti di viaggio (UC 1642) 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico specifico. I modali dürfen e können, wollen e müssen, 

sollen, tun e i riflessivi. La struttura della frase modale e secondaria con con weil, dass, 

wenn. L’imperativo. 

Funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio (fogli elettronici, programmi 

di videoscrittura,ecc.); Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui 

principali motori di ricerca, posta elettronica 

 

Capacità:  

• Chiedere un favore e dare consigli 

• Chiedere, dare e negare l’autorizzazione a fare qualcosa  

• Chiedere informazioni sull’orario dei treni 

• Prendere accordi per organizzare il tempo libero 

• Chiedere e dire come ci si sente 

• Adottare procedure per l'organizzazione di trasferte e la prenotazione di biglietti 

di viaggio  

•  

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio. 

 

TEMPI 
 

 

Aprile-Maggio 2012 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Vedi Modulo 2 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Vedi Modulo 1 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
AMBITO  DI SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 

 
 
 

   Classe III C – Informatico-Aziendale 
 

 
MODULO N.  1   di 4 
Titolo: rinforzo linguistico  

 

COMPETENZA  
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 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

• Interagire su temi di carattere generale e su eventi del passato 
• Comprendere e produrre testi scritti sugli argomenti trattati 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Il passato prossimo;  il Präteritum degli ausiliari; l’uso dei modali; le frasi secondarie introdotte 
da “dass, wenn, weil”, dai relativi e le interrogative indirette 

 

Capacità:  

• conoscere le strutture di base del biennio 
• distinguere fra frase principale e frase secondaria e individuarne le relative congiunzioni 
• distinguere i vari significati dei verbi modali tedeschi 
• usare i verbi al presente e al passato prossimo 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): Riflessione sulla possibilità di utilizzare le strutture e le funzioni apprese nel 
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biennio per esprimersi in contesti sempre più ampi 

 

TEMPI 

Settembre-ottobre 2011 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lettura di testi, ascolto di dialoghi ed esercii di comprensione e rielaborazione 

Lezioni frontali, lavori di gruppo 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative.  Lingua orale: lettura, domande, risposte, simulazione. 

Lingua scritta: prove strutturate, esercizi di reimpiego, lettere, risposte a domande 

 
 

MODULO N.  2   di 4 
Titolo :   La lettera commerciale 
 

 

COMPETENZA  
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Gestire la corrispondenza commerciale di un’azienda: comprendere e formulare lettere, fax, e-
mail, annunci 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

le formule e la struttura della lettera commerciale:  differenze fra lettera, fax, e-mail;  la lettera 
di informazione, di offerta e di ordine; lessico specifico; l’uso del  genitivo. 

 

Capacità:  

• Utilizzare il linguaggio specifico del settore 
• Riconoscere i vari tipi di testo commerciale  
• Utilizzare il modello tipico della lettera commerciale  
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): confronto fra le caratteristiche della corrispondenza commerciale nelle 
varie lingue 

 

TEMPI 

 

Novembre 2011 - marzo  2012 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lettura e produzione di lettere, esercitazioni volte alla comprensione dei testi e 
all’apprendimento delle nuove strutture e della micro lingua. Lezioni frontali e lavori di gruppo  

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative con Comprensione e redazione guidata di una lettera  

 

 

 

MODULO N.  3   di 4 
Titolo:   La Germania dal punto di vista geografico, politico ed economico 
 

 

COMPETENZA  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

• Conoscere, nelle linee generali, la Germania fisica e politica  
• Conoscere gli aspetti salienti dell’economia tedesca 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Germania fisica; Germania politica – città e regioni; istituzioni politiche;  Germania economica 

 

Capacità:  

• Comprendere testi specifici; 
• Collocare la Germania nel contesto economico europeo 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): confronto fra la realtà italiana e quella tedesca 

 

TEMPI 

 

Novembre 2011 - marzo  2012 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lettura e produzione di lettere, esercitazioni volte alla comprensione dei testi e 
all’apprendimento delle nuove strutture e della microlingua. Lezioni frontali,  lavori di gruppo,  
elaborazione testi con i supporti informatici.   

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative con comprensione e redazione guidata di una lettera  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO N.  4   di 4 
Titolo :   La domanda di lavoro   
 

 

COMPETENZA  
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Redigere, in modo semplice e con le formule linguistiche appropriate, il proprio curriculum e 
una domanda d’impiego  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Analisi di offerte di lavoro, dal libro di testo e da giornali; il CV e la domanda di lavoro: struttura 
formale ed esperienze rilevanti da inserire 

 

Capacità:  

• Riconoscere le offerte di lavoro che possono essere interessanti 
• Redigere nella giusta sequenza un curriculum vitae 
• Redigere, in modo semplice, una lettera di domanda  
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): riflessione sulla possibilità di utilizzare quanto appreso per lavorare in 
aziende internazionali 

 

TEMPI 

 

Maggio  2012 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, analisi di testi autentici, utilizzo di  Internet 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Stesura del proprio curriculum vitae  
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MODULO N. 4 di 4 
TITOLO: :  Programmi 
 

COMPETENZA D’ASSE  • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

inerenti propri progetti  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza  

 

• Chiedere e offrire aiuto, informazioni e consigli 

• Chiedere ed esprimere permessi o divieti 
• Esprimere la volontà di far qualcosa 
• Esprimersi sul proprio morale e sul proprio stato di salute  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni comunicative e lessico specifico. I modali dürfen e können, wollen e müssen, 

sollen, tun e i riflessivi. La struttura della frase modale e secondaria con con weil, dass, 

wenn. L’imperativo. 

 

Capacità:  

• Chiedere un favore e dare consigli 

• Chiedere, dare e negare l’autorizzazione a fare qualcosa  

• Chiedere informazioni sull’orario dei treni 

• Prendere accordi per organizzare il tempo libero 

• Chiedere e dire come ci si sente 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato     

(metacognizione):  richiami alla somiglianza con l’inglese; riflessione sull’efficacia 

comunicativa del messaggio. 

 

TEMPI 
 

 

Aprile-Maggio 2012 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Vedi Modulo 2 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Vedi Modulo 1 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
AMBITO  DI SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 

 
 
 

   Classe II Periodo – IDA – Informatico Aziendale - Ribolla 
 

 
MODULO N.  1   di 4 
Titolo: rinforzo e approfondimento linguistico  

 

COMPETENZA  
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 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

• Interagire su temi di carattere generale e su eventi del passato 
• Comprendere e produrre testi scritti sugli argomenti trattati 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Il passato prossimo;  il Präteritum degli ausiliari; l’uso dei modali; le frasi secondarie, la 
concordanza di generi e casi con articoli e aggettivi 

 

Capacità:  

• conoscere le strutture di base  
• Utilizzare i connettori logici e temporali 
• distinguere i vari significati dei verbi modali tedeschi 
• usare i verbi al presente e al passato prossimo 
• riconoscere e utilizzare, anche se con qualche errore, l’uso delle desinenze che indicano i 

casi 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): Riflessione sulla possibilità di utilizzare le strutture e le funzioni apprese per 
esprimersi in contesti sempre più ampi 

 

TEMPI 

Settembre 2011 – agosto 2012 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 

 

Lettura di testi, ascolto di dialoghi ed esercii di comprensione e rielaborazione 
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laboratoriale) Lezioni frontali, lavori di gruppo e studio individuale con didattica blended 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative  Lingua orale: lettura, domande, risposte, simulazione. 

Lingua scritta: prove strutturate, esercizi di reimpiego, lettere, risposte a domande 

 
 

MODULO N.  2   di 4 
Titolo :   La lettera commerciale 
 

 

COMPETENZA  
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Gestire la corrispondenza commerciale di un’azienda: comprendere e formulare lettere, fax, e-
mail, annunci 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

le formule e la struttura della lettera commerciale:  differenze fra lettera, fax, e-mail;  la lettera 
di informazione, di offerta e di ordine; lessico specifico; l’uso del  genitivo. 

 

Capacità:  

• Utilizzare il linguaggio specifico del settore 
• Riconoscere i vari tipi di testo commerciale  
• Utilizzare il modello tipico della lettera commerciale  
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): confronto fra le caratteristiche della corrispondenza commerciale nelle 
varie lingue 

 

TEMPI 

 

Gennaio  - aprile  2012 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 

 

Lettura e produzione di lettere, esercitazioni volte alla comprensione dei testi e 
all’apprendimento delle nuove strutture e della micro lingua. Lezioni frontali e lavori di gruppo e 
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laboratoriale) studio individuale con didattica blended 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative con comprensione e redazione guidata di una lettera  

 

 

 

MODULO N.  3   di 4 
Titolo:   La lingua in azione 
 

 

COMPETENZA  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

• Saper  interagire con clienti di lingua tedesca in diverse situazioni lavorative 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Lessico specifico dei seguenti settori : la reception, acquisti nei negozi, bar/ ristorante, la 
biglietteria e le informazioni turistiche 

 

Capacità:  

• Comprendere testi e messaggi orali specifici; 
• Utilizzare i vari registri linguistici e le formule di cortesia 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

 ( metacognizione): efficacia comunicativa 

 

TEMPI 

 

Marzo - Giugno  2012 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lettura ed esercitazioni orali. Lezioni frontali e  di gruppo,  elaborazione testi con i supporti 
informatici. Studio individuale con didattica blended 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove in itinere e sommative orali  

 

 

MODULO N.  4   di 4 
Titolo :   La domanda di lavoro   
 

 

COMPETENZA  
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Redigere, in modo semplice e con le formule linguistiche appropriate, il proprio curriculum e 
una domanda d’impiego  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Analisi di offerte di lavoro, dal libro di testo e da giornali; il CV su modello Europass e la 
domanda di lavoro. 

Capacità:  

• Riconoscere le offerte di lavoro che possono essere interessanti 
• Redigere nella giusta sequenza un curriculum vitae 
• Redigere, in modo semplice, una lettera di domanda  
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

( metacognizione): riflessione sulla possibilità di utilizzare quanto appreso per lavorare in 
aziende internazionali 

TEMPI Maggio  - Agosto 2012 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, analisi di testi autentici, utilizzo di  Internet,  studio individuale 
con didattica blended 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Stesura del proprio curriculum vitae e di una semplice lettera di motivazione 

 


