
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: FRANCESE – terza lingua 

Classe: QUARTA  Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

TITOLI MODULI 

M 1:  Imparare a comunicare 

M 2:  Presentazione di alberghi e agenzie turistiche 

M 3:  Civiltà: Parigi, i suoi monumenti e i suoi quartieri - Itinerari turistici all’interno della capitale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M 1:   Settembre /Gennaio    
M 2:   Febbraio /Marzo 
M 3:   Aprile / Maggio      

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi e competenze trasversali:  
Gli obiettivi e le competenze da sviluppare sono quelle richieste per il raggiungimento del livello A1.2 – A2  del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cioè svolgere compi semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità di base. 
 
Obiettivi e competenze specifici: 
Oltre agli obiettivi comuni, i seguenti moduli, attraverso lo studio della microlingua relativa al turismo, mirano allo 
sviluppo e alla costruzione di una competenza comunicativa specifica del settore (livello A1- A2 ), ampliando e 
arricchendo il bagaglio lessicale. 
In particolare, gli obiettivi di ciascun modulo sono così declinati: 
 
M2: Presentazione di alberghi e agenzie turistiche 

 conoscere le proposte di alloggio turistiche e i servizi,  
 presentare un albergo in una lettera circolare e in un dialogo,  
 conoscere e presentare i vari servizi di un’agenzia turistica,  

 
M3: Parigi: I suoi monumenti e i suoi quartieri - Itinerari turistici 

 conoscere, attraverso i monumenti e i quartieri più famosi, la capitale della Francia, la sua storia e la sua 
importanza turistica 

 saper costruire e organizzare itinerari, programmare visite 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: Imparare a comunicare 
Funzioni linguistiche: localizzare un oggetto qualcosa e qualcuno, chiedere e dire l’ora, parlare delle attività della 
giornata, dei passatempi e gusti, proporre di fare qualcosa, accettare e rifiutare un invito o una proposta, prendere 
appuntamenti, esprimere l’obbligo e il divieto, descrivere un oggetto/ un alloggio, chiedere e indicare la strada. 
Strutture grammaticali: i verbi irregolari (come “vouloir, pouvoir, faire, prendre, savoir” e altri), i verbi pronominali, 
l’imperativo, la forma negativa con plus, rien, jamais, gli aggettivi possessivi, il plurale irregolare, l’accordo degli 
aggettivi (beau, nouveau), il y a, gli aggettivi possessivi, i pronomi tonici, i gallicismi (futuro prossimo, passato recente e 
forma progressiva) 
Lessico: gli oggetti della vita quotidiana, i colori, le ore, i passatempi (attività, sport…), gli strumenti musicali, i vestiti, gli 
alloggi, i mobili della casa, i luoghi e gli edifici pubblici della città. 
 
M2: Presentazione di alberghi e agenzie turistiche 

 le proposte di alloggio turistiche e i servizi 
 l’albergo: i servizi offerti 
 i servizi di un’agenzia turistica 

 
M3: Parigi: I suoi monumenti e i suoi quartieri - Itinerari turistici 

 i monumenti e i quartieri più famosi della capitale francese 



 

 

 i momenti più significativi della storia francese 
 itinerari turistici 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Le metodologie di lavoro avranno sempre un approccio comunicativo che presenterà le varie forme linguistiche, sia 
orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale. L’approccio sarà “attivo” in cui lo studente 
sarà sempre al centro del processo educativo. Lo studente sarà stimolato ad affinare le tecniche di ascolto, lettura, 
scrittura, osservazione, analisi, sintesi e rielaborazione che gli permetteranno di acquisire progressivamente un 
“metodo di studio” autonomo. 
Le attività saranno varie (esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, “mise en 
situation” costante, confronto con l’italiano (attività di traduzioni, riflessioni su interferenze, difficoltà  e saper 
riconoscere i falsi amici. 
In particolare, le attività previste saranno le seguenti: 

- Ascolto e studio di dialoghi, canzoni 
- Rielaborazione e creazioni di dialoghi 
- Jeux de rôle 
- Esercizi di completamento, vero o falso, di grammatica 
- Attività di traduzione 
- Riassunti orali e scritti 
- Presentazioni e descrizione di città e di monumenti 
- Elaborazioni  di itinerari e di programmi turistici 
- Lettura e interpretazione di carte geografiche 
- Descrizione di immagini, manifesti, pieghevoli 
- Spettacolo teatrale in lingua 
- Relazione di stage 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

- Libro di testo: Alex et les autres (vol.1) - Dossier turistico preparato dall’insegnante 
- Materiali autentici: brochures, dépliants 
- Cartine 
- LIM 
- Siti Internet 
- Video 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Si fa riferimento alle due griglie di valutazione presentate dal dipartimento. 
Le prove di verifica scritte e orali della lingua straniera verificheranno la competenza linguistica raggiunta in termini di:  

- capacità comunicativa e professionale (adeguatezza alla situazione) 
- conoscenza dei contenuti specifici 
- correttezza linguistica (pronuncia, ortografia, morfosintassi ) 
- competenza e ricchezza lessicale  
- capacità di rielaborazione personale 
- chiarezza espositiva 

Per la prova di ascolto si valuterà il grado di competenza relativa alla capacità di  
- -comprendere il senso generale 
- identificare luoghi, situazione e persone 
- comprendere le informazione più specifiche 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Se si riscontrano necessità, verrà attivato uno  sportello o un corso di recupero durante l’anno scolastico 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Il dipartimento è disponibile ad eventuali collegamenti con altre discipline. Se ne renderà conto eventualmente alla fine 
dell’anno nel piano di lavoro del docente. 

 


