
 

 
 

dati generali 

Ordine scolastico Materia: 

LINGUA E CIVILTA FRANCESE 

REVISIONE N°……. 
 

Classi:  

 V AFM 

docenti 

docente responsabile dipartimento: TODDE M. A. 

Docenti coinvolti: 
DESOLE- TODDE- DEPLANO-PIANA M. C. -BIDDAU 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
 
-    Formazione umana, sociale e culturale attraverso l’approccio tra conoscenze diverse 
- Sviluppo della competenza comunicativa e settoriale della lingua straniera 
- Riflessioni sulla propria lingua e propria cultura attraverso l’analisi comparativa della lingua straniera. 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 REVISION DE LA COMMANDE ET DE 
LA LIVRAISON/ 
RECLAMATIONS 

Connaissance de la langue 
française et de la grammaire 

des premières années 

 

2 LES REGLEMENTS ET LA BANQUE Connaissance du module 
précédent 

 

3 LA FACTURATION Connaissance du module 
précédent 

 

4 EXPORTER SES PRODUITS/ LES 
DOCUMENTS DE TRANSPORT 

Connaissance du lexique   

5 CIVILISATION : LES INSTITUTIONS  
FRANCAISES 

Connaissance du lexique   
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Unità di 
apprendimento 
N° 

01 Titolo :  REVISION DE LA COMMANDE ET DE LA LIVRAISON/ 
RECLAMATIONS 

Tempo 
(ore) : 12 Periodo: (mese) 

Ott./N
ov. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

La modification et l’annulation de 
commande 

Les réclamations 

CONOSCENZE 
 
Savoir transmettre une information simple et directe. 
Savoir comprendre le contenu d'une lettre commerciale 
suffisamment pour bien entretenir une correspondance 
*gli argomenti sono stati trattati  nella IV F/M (2015/16) 

Rédiger une lettre de réclamation et 
répondre 
 
Espace entrainement, espace production 

COMPETENZE 
             

• échange d'informations 
• comprendre la correspondance 
• savoir écrire de la correspondance 
• lire pour s'informer 
• révision des documents rélatifs à la commande 

et à la livraisn 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
Materiale audio-visivo: CD, 
audiocassette, video cassette; 
Laboratorio multimediale; 
Libro di testo, fotocopie. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Test, prove strutturate e semi 
strutturate. 
Questionari, quesiti a risposta 
aperta o chiusa.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Recupero delle strutture linguistiche . 
Potenziamento delle capacità di comprensione dei contenuti della corrispondenza commerciale e della redazione della stessa. 
Conoscenza della lingua Livello B1 . 
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Compilato da: Todde M.A 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

02 Titolo :  LES REGLEMENTS ET LA BANQUE Tempo 
(ore) : 10 Periodo: (mese) 

Nov. 
dicem
bre 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Les règlements au comptant : espèces, 
chèque, virement, cartes de crédit, voucher.  

Les règlement à terme : lettre de change et 
traite 

CONOSCENZE 
• savoir rédiger un chèque dans ses parties ; 
• savoir rédiger un virement ; 
• connaitre les cartes de crédit ; 
• connaitre les effets de commerce et son 

importance dans le commerce 

La Banque : La Banque de France ; 
organigramme d’une banque . 

 Les opération bancaires 

COMPETENZE 
             

• échange d'informations 
• gérer les règlements par lettre, courriel, 

téléphone  
• Parler de la banque et instituer des relations 

avec notre système bancaire 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
Materiale audio-visivo: CD, 
audiocassette, video cassette; 
Laboratorio multimediale; 
Libro di testo, fotocopie. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Test, prove strutturate e semi 
strutturate. 
Questionari, quesiti a risposta 
aperta o chiusa.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO :       

Recupero delle strutture linguistiche . 
Potenziamento delle capacità di comprensione dei contenuti della corrispondenza commerciale e della redazione della stessa. 
Livello B1  
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Unità di 
apprendimento 
N° 

03 Titolo :             EXPORTER SES PRODUITS Tempo 
(ore) : 12 Periodo: (mese) 

Genna
io,feb
braio. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

La TVA, le contrat de vente 

La négociation des conditions de livraison 

CONOSCENZE 
Savoir expliquer pourquoi quelque chose pose problème, 
comparer et opposer des solutions. Connaitre les 
différents types de vente et la documentation qui 
l'accompagne. 
 

Modes de transports  et documents  relatifs 

Espace entrainement, espace production 

COMPETENZE 
             

• échange d'informations 
• comprendre la correspondance 
• savoir rédiger une lettre commerciale pour 

négocier des conditions de vente. 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
Materiale audio-visivo: CD, 
audiocassette, video cassette; 
Laboratorio multimediale; 
Libro di testo, fotocopie. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Test, prove strutturate e semi 
strutturate. 
Questionari, quesiti a risposta 
aperta o chiusa.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Recupero delle strutture linguistiche . 
Potenziamento delle capacità di comprensione dei contenuti della corrispondenza commerciale e della redazione della stessa. 
Conoscenza della lingua Livello B1 . 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

04 Titolo :  LES REGLEMENTS. LA BANQUE Tempo 
(ore) : 10 Periodo: (mese) 

Febbr,
marzo  

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Solliciter un règlement 

Rédiger  une lettre de rappel de règlement 

Connaitre les différents types  de 
règlements. Renseigner sur les services 
bancaires. 

Les services bancaires 

Les opérations bancaires 

COMPETENZE 
             

• échange d'informations 
• comprendre la correspondance 
• savoir rédiger le courrier relatif aux relations 

avec les banques.. 

Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
Materiale audio-visivo: CD, 
audiocassette, video cassette; 
Laboratorio multimediale; 
Libro di testo, fotocopie. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Test, prove strutturate e semi 
strutturate. 
Questionari, quesiti a risposta 
aperta o chiusa 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Recupero delle strutture linguistiche . 
Potenziamento delle capacità di comprensione dei contenuti della corrispondenza commerciale e della redazione della stessa. 
Conoscenza della lingua Livello B1 . 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

05 Titolo :                                       CIVILISATION Tempo 
(ore) : 09 Periodo: (mese) 

Aprile
Maggio  

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Littérature: analyse et commentaire du 
Spleen de Baudelaire 

La France de Charles De Gaulle président 

CONOSCENZE 
 Transmettre une information simple et directe. 
Comprendre  des  textes 
 

Les Présidents de la France à partir de 1969 

Les institutions  françaises 

COMPETENZE 
             

• échange d'informations 
• comprendre la correspondance 
• savoir rédiger un petit  exposé écrit et oral 
•  

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
Materiale audio-visivo: CD, 
audiocassette, video cassette; 
Laboratorio multimediale; 
Libro di testo, fotocopie. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Test, prove strutturate e semi 
strutturate. 
Questionari, quesiti a risposta 
aperta o chiusa.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Recupero delle strutture linguistiche . 
Potenziamento delle capacità di comprensione dei contenuti della corrispondenza commerciale e della redazione della stessa. 
Conoscenza della lingua Livello B1 . 
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VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione 

APPROVATO IL 

 
……………..………………………………. 

DATE DI RIESAME 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 
VERIFICA ORALE: 
 

Comprensione ● Comprende senza difficoltà, interagisce con 
disinvoltura 

● Comprende e riesce a interagire 
● Comprende con qualche difficoltà; è necessario 

modificare la struttura del discorso 
● Non comprende 

3 
2 
1 
 
0 

COMPRENSIBILITA ED 
ESPOSIZIONE 

● Si fa comprendere chiaramente, l’espressione è 
articolata,il registro lessicale è specifico e 
adeguato. 

● Si fa comprendere con qualche difficoltà, 
l’espressione risulta elementare,lessicalmente 
incerta. 

● Ha difficoltà a farsi comprendere,l’espressione è 
poco corretta,il regstro lessicale inadeguato. 

3 
 
2 
 
1 

CONTENUTI ● Completi, sviluppati e coerenti 
● Abbastanza sviluppati e organizzati in modo 

manualistico 
● Superficiali e poco coerenti 
● Errati 

4 
3 
2 
1 

 
VRIFICA SCRITTA 
 
Comprensione del testo ● Completa 

● parziale,superficiale,imprecisa 
● Errata 

 

2 
1 
0 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

● Completa e precisa 
● Adeguata 
● Parziale, approssimativa 

3 
2 
1 

CAPACITA DI APPLICARE 
GLI ARGOMENTI 

● Completa 
● Adeguata 
● Parziale, approssimata 
● Inesistente 

3 
2 
1 
0 

CORRETEZZA FORMALE ● Sufficiente 
● Mediocre 
● Insufficiente 

2 
1 
0 

 
 


