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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ISTITUTO 2019-2020 

 

 

disciplina classe indirizzo ore settimanali 

 
FRANCESE 

 
QUINTE 
 

 
RIM 
AFM 
 

 
3 
3 
 

 

Libro di testo in uso  : Rue du Commerce – Autori Vari – DeA scuola, Petrini Editore 

OBIETTIVI  FORMATIVI 

a) generali 

 *Capacità di analisi, sintesi, generalizzazione; 

 *Capacità di comprensione dei linguaggi  

 *Capacità di servirsi dei linguaggi in modo adeguato alla situazione, controllandoli in modo opportuno e funzionale; 

 *Ampliamento degli orizzonti umani e culturali degli studenti tramite una conoscenza più approfondita di realtà socio-culturali diverse; 
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 *Sviluppo del senso critico; 

 *Consolidamento di un metodo di lavoro; 

       

b)  di metodo  

   

       *Senso della complessità    

       *Procedimento rigoroso    

       *Autonomia dell’apprendimento   

       *Individuazione di concetti e strutture   

  *Elaborazione di schemi di sintesi   

  *Integrazione delle conoscenze 

  *Chiarezza espositiva 

 

c) disciplinari 

 

  *Sviluppo del “punto di vista”     

  *Acquisizione dei concetti di base    

  *Interpretazione coerente per “legami interni”               

  *Utilizzo appropriato delle conoscenze                   

  *Rimandi ad altre discipline     

  *Capacità di trasferire le conoscenze dalla teoria alla pratica e   

              viceversa 

  *Adozione del lessico specifico    
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PROGRAMMAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

PERIODO 
TEMPI 

(in ore)  
DECLINAZIONE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE/ABILITÀ 
CONTENUTI 

TIPO DI 

VERIFICHE 

Settembre 

 
9h 

Savoir les procédures de l’ordre et de 

l’achat 

 

La recherche des fournisseurs 

DEMANDE de 

renseignements, 

d’échantillons, de 

conditions de vente, 

de catalogue, de prix 

courant et de devis 

acd 

Ottobre 

 
14h 

Savoir les procédures de l’ordre et de 

l’achat 
Les réponses des fournisseurs 

ENVOI  

d’échantillons, de 

prix courant, de bon 

de commande 

acd 

Novembre 10h 
Savoir les procédures de l’ordre et de 

l’achat 
La Commande 

PASSER une 

commande   
acd 
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PERIODO 
TEMPI 

(in ore)  
DECLINAZIONE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE/ABILITÀ 
CONTENUTI 

TIPO DI 

VERIFICHE 

Dicembre 9h 
Savoir  les procédures de l’ordre et de 

l’achat 

Problèmes d’exécution de la 

commande 

Difficulté d’exécution  

Modification des prix 
acd 

Gennaio 11h 
Savoir les procédures de l’ordre et de 

l’achat 

Les modifications du contrat de 

vente 

Modification des 

quantités des articles 

Annulation d’une 

commande 

acd 

Febbraio 9h 

ConnaÎtre la communication orale et 

écrite concernant l’expédition de la 

marchandise et les relations entre 

fournisseur et transporteur 

La logistique et les transports 

La livraison de la 

marchandise 

Les documents 

accompagnant la 

marchandise 

L’expédition de la 

marchandise. Les 

Incoterms 
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PERIODO 
TEMPI 

(in ore)  
DECLINAZIONE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE/ABILITÀ 
CONTENUTI 

TIPO DI 

VERIFICHE 

Marzo 11h 

Connaître la communication orale et 

écrite concernant l’expédition de la 

marchandise et les relations entre 

fournisseur et transporteur 

Les réclamations 

Retard de livraison 

du fournisseur et du 

transporteur 

Non conformité de la 

marchandise 

 

acd 

Aprile 11h 

Connaître l’approche des marchés 

étrangers (RIM) 

Les principales opérations  bancaires 

(AFM) 

La mondialisation 

Les banques 

Entrer en relation 

avec des clients 

étrangers 

 

acd 

Maggio 12h 

Comprendre et réemployer les 

expréssions et le lexique concernant le 

règlement 

Le règlement et la facture 

Le règlement au 

comptant et a terme 

La facturation de la 

marchandise ou du 

acd 
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PERIODO 
TEMPI 

(in ore)  
DECLINAZIONE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE/ABILITÀ 
CONTENUTI 

TIPO DI 

VERIFICHE 

service 

Giugno 3h Revisione programma    ad 

  

 

CIVILISATION 

Connaître l’importance économique 

de la France dans le monde 

Connaître l’ organisation territoriale 

 

 

 

Le système économique français 

L’organisation administrative de 

la France 

L’agriculture, 

l’élevage et la mer 

L’industrie 

Le secteur tertiaire  

Les régions, les 

départements, les 

communes, les outre-

mer  

 

ad 
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PERIODO 
TEMPI 

(in ore)  
DECLINAZIONE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE/ABILITÀ 
CONTENUTI 

TIPO DI 

VERIFICHE 

 

  

CIVILISATION 

Savoir comparer les différents 

systèmes politiques 

 

Les institutions françaises et 

européennes 

Le système politique 

français  

L’Union Européeenne 

ad 

  

CIVILISATION 

Avoir conscience da la valeur du passé 

et de sa mémoire 

Histoire de France 

Des origines aux 

débuts du XXI siècle 

 

ad 

 

Ogni docente stabilirà tempi e durata dello svolgimento degli argomenti di civiltà alla luce di possibili collegamenti con altre 

discipline. 

In accordo con l’insegnante di lettere, quando possibile, si leggeranno testi di natura letteraria che si prestino a collegamenti tra le due 

materie. Per quanto riguarda gli argomenti commerciali potranno essere proposte agli studenti letture di testi  di carattere economico 

tratti dal manuale. 
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MODALITA’ DI LAVORO 

 

o Lezione frontale 

o Lezione partecipata 

o Lavoro di gruppo per aree di interesse e per gruppi di livello 

o Lavoro a coppie 

o Flipped Classroom 

PERIODO: A.S. 
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MODALITA’ DI RECUPERO 

 

• Recupero curriculare : identificazione personale delle 

difficoltà 

• Riproposta della spiegazione 

• Esercitazione assistita anche da uno studente tutor 

• Sportello didattico 

 

PERIODO: A.S. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

o Uscite didattiche  

o Viaggio di istruzione 

o Interventi di specialisti interni / esterni 

o Lettorato 

o Partecipazione a spettacoli teatrali 

o Visione di film  

 

 

 

PERIODO: A.S. 
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LEGENDA 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

a= interrogazioni orali 

c= prove oggettive formative 

d= questionari e prove strutturate 

 


