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METODOLOGIA 

 
Il metodo adottato è basato sull’uso di funzioni comunicative e sullo sviluppo parallelo 
delle 4 abilità (comprensione e produzione del testo sia in forma orale sia in forma scritta) 
anche se sarà data maggiore importanza alla capacità comunicativa. L’attività didattica si 
articolerà  con spiegazioni alla lavagna o con mezzi multimediali (lezione frontale) o 
tramite giochi di ruolo cui farà seguito l’applicazione pratica con esercizi di reimpiego delle 
strutture del lessico in classe, da condursi individualmente o in gruppo; impiego del libro di 
testo  per rafforzare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti mediante 
esercitazioni individuali e collettive; correzione e recupero delle lacune evidenziate nel 
quadro delle attività di recupero programmate nel collegio docenti. 

 
FINALITÁ DELLA DISCIPLINA 

 
Acquisire una competenza comunicativa adeguata e funzionale al conteso. Sviluppare e 
potenziare la flessibilità delle strutture cognitive e delle strutture cognitive e delle strategie 
di apprendimento per un’autonomia di studio e di pensiero. Favorire la formazione umana, 
sociale e culturale degli studenti e la riflessione sulla propria linguae cultura attraverso 
l’analisi comparativa/contrastivadi una lingua e cultura differenti. Favorire lo sviluppo di 
comportamenti finalizzati alla promozione di relazioni interpersonali improntate al rispetto e 
alla tolleranza. Approfondimento di una lingua straniera comunitaria. 
  

 
STRUMENTI: 

 
- libri di testo, materiali audiovisivi, internet 

 
 
GRAMMAIRE 

 
- l’imparfait 
- la phrase intérrogative négative 
- les adverbes de temps 



- il faut 
- le conditionnel 
- la phrase passive 

 
COMMERCE 

 
- les métiers des affaires 
- les monde de la finance 
- l’économie 
- l’appel d’offre à un hôtel et la réponse 
-note pour réserver un restaurant 

 
CIVILISATION 

 
- la Francophonie, les pays  d’outre-mer 
- la géografie de la France: l’Exagone 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 
Lo studente deve essere in grado di:  

 
- comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati a usi diversi cogliendo la 
situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso 

 
- esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato 
al contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale 

 
-comprendere testi scritti per diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire in 
un contesto noto il significato di elementi non ancora conosciuti 

 
-produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale, anche con errori e 
interferenze dall’italiano o da altre lingue, purché la comprensione non ne venga 
compromessa. 

 
 PREREQUISITI: (conoscenze e abilità da possedere) 

 
- Conoscenza delle funzioni e strutture linguistiche italiane, capacità di comprendere ed 
ascoltare, capacità di acquisire il nuovo. 

 
LIBRI DI TESTO 

 
ATOUT COMMERCE PLUS Gruppo editoriale Eli 

 
OBIETTIVI ( di apprendimento cioè conoscenze/ comprensione e abilità da conseguire) 

 
Raggiungere e/o consolidare il livello B1del Q.C.E.R. 

 
 
VALUTAZIONE 



 
Sarà espressa in decimi e si utilizzeranno tutti i voti dall’1 al 10 tenendo conto della 
correttezza grammaticale, del vocabolario acquisito. Si terrà conto del livello di partenza e 
del livello raggiunto dall’allievo nonché dell’impegno,della partecipazione e dei progressi 
dimostrati in tutto l’arco dell’anno scolastico.Verranno svolte una prova orale e due scritte 
a quadrimestre. Gli elaborati scritti presenteranno esercizi di varia tipologia e le 
interrogazioni orali prevederanno un’interazione studente/docente o studente/studente per 
accertare il livello di preparazione e le capacità individuali e provvedere a recuperi mirati. 

 
 
 
VERIFICHE  
 Nella valutazione si terrà conto dell’impegno dimostrato, del progresso di ogni alunno. 
L’incoraggiamento e l’atmosfera positiva saranno fondamentali per un sereno svolgimento 
delle lezioni. 
In particolare questo prevede : la separazione alla nuova unità didattica attraverso 
il richiamo a quanto appreso precedentemente;la visione e l’ascolto di materiale 
introduttivo agli argomenti della nuova unità didattica;la comprensione globale del nuovo 
materiale attraverso domande aperte o chiuse o vero o falso; il riascolto del nuovo 
materiale e ripetizione orale; ripetizione attraverso esercizi mirati alla memorizzazione, 
role-play e drammatizzazione, esercizi di comprensione e produzione orale e 
scritta;riconoscimento di nuove regole presenti nel testo e riflessione su queste attraverso 
la loro applicazione ad esercizi orali e scritti. Saranno prese in considerazione le necessità 
degli studenti con DSA per i quali saranno adottati gli strumenti compensativi e misure 
dispensative. 
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