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Materia 
FRANCESE  

Classe terza di seconda lingua 

 

Indirizzo Turismo, AFM, RIM, SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Les commerces 
Les moyens de paiement 
Les outils informatiques 
Le restaurant 
Les moyens de transport 
Les hébergements 
La réserve naturelle 
La faune 
Les étapes de la vie 
Les vœux 
Les sentiments 
Les médias 
Les tâches ménagères 
L’écologie 
Les problèmes de société  
 
Argomenti riguardanti le competenze di 
Educazione Civica 
 

 

Comprensione orale: 
capire le informazioni principali in un discorso 
chiaro su argomenti noti di carattere familiare, 
personale e sociale 
Comprensione scritta: 
capire brevi testi scritti su argomenti di 
carattere familiare, personale e sociale; 
capire descrizioni di avvenimenti, sentimenti, 
desideri contenuti in lettere personali 
Interazione: 
affrontare conversazioni semplici, anche se in 
modo guidato,  su argomenti di carattere 
familiare, personale e sociale 
Produzione orale: 
usare semplici espressioni per descrivere e 
raccontare brevemente esperienze e 
avvenimenti di carattere personale e familiare 
e sociale 
Produzione scritta: 
completare o scrivere semplici testi o lettere 
su argomenti noti di carattere familiare e 
personale 

Strutture grammaticali: 

Pronomi possessivi  

Pronomi dimostrativi  

Condizionale presente e passato  

Verbi impersonali  

Avverbi di modo  

Aggettivi e pronomi indefiniti  

L’accordo del participio passato  

Trapassato prossimo  

L’espressione della conseguenza e della causa  

Forme ipotetiche  

Forma passiva  

Pronomi relativi composti 

Formazione e uso del congiuntivo,  

Participio presente  

Pronomi doppi 

Gerundio  
Discorso indiretto 
Lessico di base riferito ai nuclei tematici 



 

 

 

Materia 
FRANCESE  

Classi quarte e quinte seconda 
lingua 

Indirizzo Turismo 

 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

CLASSE QUARTA 

Geografia : 
La France physique 
Paris 
Quelques régions françaises 
Turismo : 
Le Tourisme et les entreprises touristiques  
Les outils de la communication : la lettre 

Types d’hébergement  
Lettres : La demande de renseignements, La 
réponse, La réservation, la lettre circulaire de 
présentation d’un hôtel 
 
Argomenti riguardanti le competenze di 
Educazione Civica 

Comprensione orale e scritta: 

comprendere le informazioni principali di 
una semplice conversazione o di testi non 
eccessivamente lunghi, riguardanti 
argomenti di interesse sociale, di attualità e 
professionale. 
Interazione: 

Interagire, anche in modo guidato, in 

conversazioni brevi su argomenti noti, 

trattati, di interesse personale, d’attualità, 

professionale 

Produzione orale e scritta: 

descrivere o riportare oralmente, in maniera 

semplice, eventi, esperienze, informazioni, 

relativi ad ambiti di interesse personale, di 

attualità e professionale. 

Completare o produrre brevi testi scritti su 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro  



 

 

tematiche note di interesse personale, di 

attualità, professionale 

CLASSE QUINTA 

Turismo : 

Les transports et les croisières  

Les différentes formes de tourisme 

Les itinéraires 

Le Marketing 

Civiltà : 

Le Tourisme d’outre-mer: DROM – COM 

Francophonie et les pays francophones. 

La Décolonisation (cenni) 

La France politique 

Argomenti interdisciplinari in base alla 
scheda di programmazione di classe   

Argomenti riguardanti le competenze di 
Educazione Civica 

Comprensione orale e scritta: 

comprendere le informazioni principali di 
una semplice conversazione o di testi non 
eccessivamente lunghi, riguardanti 
argomenti di interesse sociale, di attualità e 
professionale. 
Interazione: 

Interagire, anche in modo guidato, in 

conversazioni brevi su argomenti noti, 

trattati, di interesse personale, d’attualità, 

professionale 

Produzione orale e scritta: 

descrivere o riportare oralmente, in maniera 

semplice, eventi, esperienze, informazioni, 

relativi ad ambiti di interesse personale, di 

attualità e professionale. 

Completare o produrre brevi testi scritti su 

tematiche note 

di interesse personale, di attualità, 

professionale 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro  

 

Materia 
FRANCESE  

Classi quarte e quinte seconda 
lingua 

Indirizzo AFM, RIM 



 

 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

CLASSE QUARTA 

Commercio: 
Les outils de la communication commerciale 
La publicité 
Le Marketing  
L’entreprise 
La circulaire d’information 
La commande et les modifications de la 
commande 
Les Transports 
Les Banques 
Géographie : 
La France physique 
Quelques Régions françaises 
 
Argomenti riguardanti le competenze di 
Educazione Civica 
 
 

Comprensione orale e scritta: 
comprendere le informazioni principali di una 
semplice conversazione o di testi non 
eccessivamente lunghi, riguardanti argomenti 
di interesse sociale, di attualità e 
professionale. 
Interazione: 
Interagire, anche in modo guidato, in 
conversazioni brevi su argomenti noti, 
trattati, di interesse personale, d’attualità, 
professionale 
Produzione orale e scritta: 
descrivere o riportare oralmente, in maniera 
semplice, eventi, esperienze, informazioni, 
relativi ad ambiti di interesse personale, di 
attualità e professionale. 
Completare o produrre brevi testi scritti su 
tematiche note di interesse personale, di 
attualità, professionale 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro  

CLASSE QUINTA 

Commercio: 

les Sociétés 

Comprensione orale e scritta: 

comprendere testi non eccessivamente 
lunghi, scritti, orali o multimediali, 
riguardanti argomenti di interesse sociale, 
di attualità e professionale. 
Interazione: 

Lessico, fraseologia e strutture grammaticali 
adeguate per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro 



 

 

le recrutement et le CV 

les réclamations 

Lettres: Demande d’emploi et CV,  
Réclamations 

Le Commerce International  

Le Règlement 

Civiltà: 

L’économie 

L’organisation administrative de l’espace 

La France d’Outre-mer  

Les Institutions politiques 

La Décolonisation (cenni) 

Argomenti riguardanti le competenze di 
Educazione Civica 

Interagire, anche in modo guidato, in 

conversazioni brevi su argomenti noti, 

trattati, di interesse personale, d’attualità, 

professionale 

Produzione orale e scritta: 

descrivere o riportare oralmente, in maniera 

semplice, eventi, esperienze, informazioni, 

relativi ad ambiti di interesse personale, di 

attualità e professionale. 

Completare o produrre brevi testi scritti su 

tematiche note 

di interesse personale, di attualità, 

professionale 


