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1. GENERALITÀ 

Francese seconda lingua – settore economico indirizzo turismo 

L’insegnamento della lingua  straniera costituisce un aspetto fondamentale dell’azione educativa della scuola 

e si colloca, con la lingua italiana, nell’ambito interdisciplinare dell’Educazione Linguistica. In particolare 

esso si prefigge le seguenti finalità: 

-  Contribuire alla formazione umana, sociale e culturale dello studente mediante la conoscenza e la 

comprensione di fenomeni socio-culturali e di modelli di comportamento diversi dai propri; 
-   Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di muoversi adeguatamente in contesti 

e situazioni varie: 
-  Sviluppare le capacità logico-critiche che consentano allo studente di svolgere un ruolo obiettivo 

nell’affrontare i contesti che lo coinvolgono come interlocutore; 
-   Riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa e contrastiva con le 

altre lingue e culture. 
Nell’indirizzo turismo sono previste tre ore settimanali di lingua francese da effettuare nell’intero anno 

scolastico suddiviso in due quadrimestri. 

 
 

2.   COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITÀ 
Le competenze sono intese come la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale e professionale. Attraverso 

l'elaborazione di una didattica per competenze gli studenti saranno condotti ad affrontare questioni di natura 

applicativa, realizzando prodotti finali che richiedano l'utilizzo delle conoscenze e abilità acquisite. 

Per le conoscenze si fa riferimento ai contenuti delle unità didattiche inserite nel punto 7. 

Competenze Abilità 

-  Saper utilizzare le conoscenze acquisite per 

espandere il patrimonio lessicale e migliorare la 

strutturazione del discorso. 

- Saper presentare le attrazioni turistiche della città 

di Catania, simulando il ruolo di guida turistica. 

saper presentare una città e un monumento. 

-  Comprendere il ruolo degli alloggi nel settore 

turistico. 
- Saper distinguere i vari tipi di alloggio 
- Sapere presentare un albergo, offrire servizi e 

informazioni alberghiere 
- Comprendere il ruolo dei trasporti nel settore 

turistico 

- Saper presentare i diversi tipi di trasporto, i 

servizi, il personale 
- Sapere organizzare un viaggio con i vari mezzi di 

trasporto 

- Sapere individuare i vari prodotti turistici e i 

professionisti del settore 
- Saper comprendere i documenti inerenti le offerte 

di lavoro 

- Comprendere l’opera teatrale Oranges Amères e 

riconoscerne le caratteristiche 

- Rispondere ad un questionario, Vero/Falso, a 

scelta multipla 
- Riassumere oralmente e per iscritto brani di 

carattere professionale 

- Completare esercizi a riempimento con le 

strutture linguistiche e/o grammaticali appropriate 
- Effettuare esercizi di traduzione dalla lingua 

italiana a quella francese e viceversa 
- Comprendere informazioni specifiche su 

argomenti quotidiani e professionali 

- Completare le parti mancanti di un testo 
- Prendere appunti 
- Simulare delle conversazioni telefoniche inerenti 

il contesto e il soggetto proposto 
- Leggere e comprendere un testo pubblicitario, un 

annuncio di lavoro, un biglietto di trasporto 
- Leggere e tradurre un documento 
- Leggere e comprendere la presentazione di un 

albergo proposta in un catalogo, in una lettera 

circolare, in un sito internet 
- Redigere una lettera per chiedere informazioni, 

prenotare, modificare o annullare la prenotazione 

- Scrivere una lettera di candidatura, un CV 
- Effettuare ricerche sul web 

- Simulare delle conversazioni (telefoniche) inerenti 

il contesto e il soggetto proposto 

- Esprimere un giudizio su un’opera teatrale 
- Simulare delle conversazioni (telefoniche) inerenti 

il contesto e il soggetto proposto 

- Esprimere un giudizio su un’opera teatrale 



3.   OBIETTIVI EDUCATIVI 

• educare al senso di responsabilità morale, civile, sociale 

• promuovere le capacità espressive, operative nonché le attitudini individuali 

• impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa 

• impostare una educazione al metodo scientifico 

• sviluppare le abilità operative nello specifico settore tecnologico 

• far assumere un comportamento responsabile 

• valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione 

4.    OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

• sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente 

• usare il linguaggio scientifico in modo rigorosamente corretto 

• essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito 

• scomporre un problema in sottoproblemi 

• esprimere giudizi critici e motivati 

 5.  OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

Sempre tenendo conto della programmazione di Dipartimento, che indica in modo dettagliato le competenze 

che corrispondono al livello da raggiungere al termine del triennio, gli alunni saranno guidati a procedere 

da un livello della lingua B1+ iniziale al livello  B2 del QCE alla fine del quinto anno, attraverso il 

consolidamento del metodo di studio della lingua straniera e l’apprendimento di contenuti non linguistici, 

nello specifico di tipo turistico. In particolare, si stabiliscono i seguenti obiettivi per l’acquisizione di una 

competenza comunicativa adeguata:   

• Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale relativo 

al percorso di studio, per interagire in ambiti diversi e contesti professionali 

• Progettare, documentare o presentare servizi e prodotti turistici 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

Alla fine dell’anno lo studente dovrà essere in grado di: 

 

QUARTO ANNO 

COMPRENSIONE ORALE 

 Comprende informazioni anche specifiche su argomenti quotidiani o relativi alla scuola, identificando i 

messaggi generali e i dettagli specifici se il discorso è chiaramente articolato e se ripetuto più di una volta 

e/o se guidato. 

 Comprende, se opportunamente guidato, video, programmi TV e film in cui l’immagine e l’azione 

comunicano gran parte della storia, se esposti in modo diretto e chiaro e se riproposti più di una volta. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Legge e comprende semplici testi relativi al suo campo di studio e ai suoi interessi. 

 Legge scorrevolmente la descrizione di avvenimenti relativi ad argomenti quotidiani. 

 Sa trovare e comprende informazioni specifiche nel materiale di uso quotidiano. 

 Sa individuare i punti significativi di testi autentici. 

PRODUZIONE ORALE 

 Sa produrre testi su aspetti quotidiani della propria vita, su esperienze passate e future, su interessi 

personali, esprimendo anche brevemente opinioni e motivazioni. 

 Sa raccontare in modo semplice la trama di un film. 

 Sa riferire in modo semplice e comprensibile, anche se non del tutto scorrevole, su un argomento di civiltà 

e/o specifico all’indirizzo di studio. 

 Sa esprimere brevemente opinioni, motivazioni, vantaggi e svantaggi. 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Sa scrivere brevi testi su argomenti noti. 

- Sa scrivere lettere informali dove racconta  un’esperienza o descrive sentimenti e reazioni. 



- Sa redigere lettere formali. 

- Sa compilare il proprio curriculum vitae, anche se con errori. 

INTERAZIONE 

-  È in grado di utilizzare il lessico inerente l’ambito specifico, anche se con qualche difficoltà. 

-  Riesce a sostenere una conversazione anche se si esprime con qualche incertezza. 

COMPETENZA LINGUISTICO – COMUNICATIVA 

-  Sa effettuare anali comparative con la lingua madre e le altre lingue straniere studiate. 

TIC 
-  Riesce ad utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

    riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

6.  MACROAREE 

Nel corso dell'anno scolastico saranno proposte agli studenti, in modo da sviluppare la capacità di creare 

collegamenti interdisciplinari, le seguenti macro aree, associate ai contenuti di seguito elencati: 

 

MACRO AREA QUARTO ANNO 

La sostenibilità: green economy e valore 

dell’ambiente 

- Les Gîtes de France 

- L’énergie verte et les transports écologiques 

Idee e immagini dell’Europa fra storia, 

letteratura, arte e economia 

- Oranges Amères 

- L’Europe, une famille de peuples 

Il lavoro: strumento di realizzazione 

dell’uomo 

- Les voyagistes 

- Les agences de voyages 

- Le CV 

La comunicazione - La lettre touristique 

- La lettre de motivation 

Tempo: passato, presente, futuro. - L’évolution des transports 

Il potere e la sua immagine - La présentation d’un hôtel 

- La lettre circulaire                

La città: i mercati e i viaggiatori - Le marketing touristique 

- Les produits touristiques 

La rivoluzione digitale - Les agences en ligne 

- Réserver et acheter en ligne 

 
 

7.  CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE I QUADRIMESTRE 

Scansione dei contenuti 
I° Quadrimestre Grammaire 

Le subjonctif, l’infinitif, l’emploi des temps verbaux 
La phrase hypothétique 
PCTO “Accompagnamento stage studenti francesi in visita a Catania” 
-  A la découverte de Catane : son histoire, ses quartiers, ses plus beaux 

monuments, ses attractions touristiques 
La communication touristique 
La lettre commerciale et l’émail 
Demander et donner des renseignements 
Réserver et confirmer 
Modifier ou annuler une réservation répondre 
Les hébergements touristiques 
L’hôtellerie 
Les villages touristiques 
Les résidences et les locations 



Les campings-caravanings 
Les auberges de jeunesse 
Présenter un hôtel 
La description d’un hôtel 
La présentation d’un hôtel dans une brochure, dans un catalogue, dans une 

lettre circulaire, dans un site Internet 
II° Quadrimestre Les transports 

Les transports aériens: les compagnies, les aéroports, les mesures de sûreté 
les transports ferroviaires: les chemins de fer en France, les gares de Paris, les 

tarifs 
Les transports urbains: le métro, le RER, le tramway 
Les transports maritimes: les bateaux de ligne, les croisières. La navigation de 

plaisance 
Les transports routiers: l’autocar, la voiture 
Réserver 
Réserver un vol ou un train 
Les intermédiaires de voyages 
Les voyagistes 
Les agences de voyages 
Les agences en ligne 
Le marketing touristique 
Les spécificités de la demande touristique 
Les stratégies du produit touristique : politique de prix, politique de 

distribution, politique de communication 
Les produits touristiques 
Les différents types 
La recherche d’un emploi 
Les petites annonces et les offres de recrutement sur les sites 
Les parties essentielles d’une offre d’emploi 
La lettre de motivation 
Le CV et sa rédaction 

Oranges Amères 
Studio dell’opera teatrale: contenuti, caratteristiche, musiche 
-  Visione dello spettacolo 

8.   METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DI LAVORO 
Il metodo privilegerà senz'altro l'aspetto comunicativo e sarà basato su un approccio nozionale - funzionale 

della lingua che garantisca allo studente non solo l'apprendimento di certe nozioni ma soprattutto la possibilità 

di utilizzo delle stesse per capire e farsi capire. In questo sarà fondamentale l’uso della lingua straniera in 

classe, anche se alternata a volte alla lingua italiana, per abituare gli allievi a padroneggiare le strutture 

linguistiche in maniera adeguata. 
Lo studio della lingua prevederà lo sviluppo delle quattro abilità in un’ottica più specifica, mirata cioè a 

preparare gli allievi alla comprensione e produzione di materiale didattico più specifico, dove, cioè la 

microlingua possa avere un ruolo fondamentale. 
Poi, per favorire e potenziare al meglio le abilità ricettive orali, gli alunni saranno stimolati all’ascolto di brani 

autentici tratti da riviste o documenti specialistici e quindi a produrre semplici, brevi messaggi che riguardano 

non solo l’area specialistica ma anche quella socio - culturale dei paesi francofoni 
 La lingua sarà acquisita in modo operativo mediante attività su compiti specifici. L’insegnante sensibilizza gli 

allievi sul testo che va proporre, legge o propone l’ascolto del brano. Gli studenti oltre a cogliere il senso 

globale o specifico, verranno abituati a formulare ipotesi ed a verificarle. Si aiuteranno gli allievi a sviluppare 

la capacità espositiva. Si solleciterà la riflessione grammaticale, si fanno confronti tra L1 eL2, si daranno 

chiarimenti sulle strutture apprese. Tutte le attività di scrittura si riferiranno ad argomenti precedentemente 

trattati. Si proporranno documenti autentici e video inerenti la cultura e la civiltà francese. 
Nelle attività di comprensione scritta gli alunni saranno stimolati a leggere prima in modo globale, poi in 

modo specifico ed analitico i vari testi per una comprensione più dettagliata delle varie parti. 



Conseguentemente, gli alunni saranno stimolati a leggere testi di vario genere affinché gradatamente possano 

cominciare ad individuare l’organizzazione del tipo di testo, i vari tipi di registro adottati, nonché 

l’intenzione comunicativa dell’autore. 
Per la produzione scritta si svilupperanno riassunti brevi, lettere turistiche. Inoltre, gli studenti dovranno 

riuscire a riportare in modo sintetico il contenuto di un testo sia oralmente che in forma scritta. Diventeranno 

allora utili esercizi come traduzioni, riassunti, dettati. La riflessione sulla lingua, su base comparativa con 

l’italiano, servirà a far scoprire l’organizzazione dei concetti che sottende i meccanismi stessi. 

9.  VERIFICA 

Il nucleo forte della verifica è il controllo del possesso delle competenze e delle abilità. Lo scopo delle verifiche 

formative (in itinere) è quello di controllare se sta avvenendo un nuovo processo di apprendimento in relazione 

ad un obiettivo prefissato. L’azione del docente in questa fase sarà quella di monitoraggio e di aiuto: dare un 

ordine costruttivo alle esperienze degli alunni, alle loro conoscenze e competenze. È, quindi, opportuno che le 

verifiche siano giornaliere o comunque frequenti e costanti. Le verifiche sommative (finali) valuteranno il 

livello di completezza e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

La verifica del processo di apprendimento si realizzerà attraverso prove diverse e ripetute nel tempo, quali: 

 conversazioni / interazioni 

 comprensioni di testi orali o scritti 

 quesiti vero/falso 

 quesiti a scelta multipla 

 quesiti a risposta singola 

 esercizi a riempimento 

 esercizi di carattere strutturale e lessicale 

 abbinamento immagini ed elementi descrittivi 

 completamento di una tabella 

 produzione di brevi testi scritti: riassunti, lettere, commenti, parafrasi, dialoghi 

La verifica non sarà mai improvvisa, ma “preparata”, cioè coerente al tipo di esercitazioni e tecniche impiegate 

di norma in classe, perché gli studenti devono conoscere l’abilità che si richiede in una data prova e gli obiettivi 

che sono stati prefissati. 

Lo studente sarà messo a conoscenza, in ogni momento, dei risultati delle verifiche e dei criteri utilizzati per 

la valutazione. 

Durante il primo e secondo quadrimestre saranno somministrate due prove scritte e verranno effettuati 

colloqui individuali. 

10.   VALUTAZIONE 
Per quel che riguarda la valutazione, questa costituisce un momento fondamentale del processo educativo, 

poiché stabilisce la coerenza, l’efficacia e l’efficienza dell’apprendimento rispetto agli obiettivi prefissati. 

Pertanto, gli alunni devono essere consapevoli dei risultati raggiunti. Il docente avrà, quindi, il compito di 

guidare lo studente, che in prima persona analizza l’andamento del proprio processo di apprendimento 

(autovalutazione), e cercare al tempo stesso di mantenere alta l’autostima laddove potrebbe subentrare lo 

scoraggiamento. L’attribuzione di un voto sarà, quindi, seguito da una discussione che farà capire ai singoli 

studenti le modalità con cui gli obiettivi sono stati o non sono stati raggiunti. 

Attraverso prove oggettive e individuali, si valuteranno i diversi livelli di competenza linguistica e delle 

capacità acquisite (capacità di comprensione scritta e orale, capacità di produzione scritta e orale, capacità di 

usare la lingua in modo funzionale e adeguato). 

La valutazione periodica e finale terrà conto dei criteri e delle tabelle concordate in sede di dipartimento dai 

docenti di lingue, come si evince dagli allegati 3 e 5 del primo verbale. 

Gli obiettivi minimi per la valutazione di sufficienza sono: 
1° quadrimestre: il settore alberghiero, le lettere turistiche, la presentazione di una città e dei suoi monumenti, 

il congiuntivo, l’uso dei tempi verbali. 
2° quadrimestre: i trasporti, esprimere opinioni, relazioni spazio-temporali, la lettera di motivazione, il CV. 



Il voto di presentazione agli scrutini finali sarà la media dei voti del primo e secondo quadrimestre. Ciò perché 

si intende sottolineare la coerenza ed unitarietà del percorso formativo. 

11.   ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli allievi che avranno evidenziato gravi carenze nel primo trimestre, ottenendo un voto inferiore al sei, 

saranno proposti interventi di recupero durante le prime settimane di febbraio in orario curriculare. La verifica 

del recupero avverrà con una prova scritta; l’esito positivo determina la correzione del voto a sei. 
 

 

12.  PCTO (EX-ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

Il progetto, per ottemperare al disposto del art.1 c.33 della L. 107/2015, propone di continuare un percorso di 

formazione già cominciato nell’anno precedente e che si traduca in un processo di integrazione tra il sistema 

di istruzione ed il mondo del lavoro. L’obiettivo principale del progetto è quello di consentire agli studenti di 

proseguire l’attività di analisi e business idea del terzo anno sviluppando le attività in orario curriculare ed 

extracurriculare. In particolare, la classe sarà coinvolta nel progetto di “Accompagnamento stage studenti 

francesi in visita a Catania”. 

13.   EVENTUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 
Di grande utilità per il raggiungimento degli obiettivi sarà l’espletamento nel corso dell’anno di varie attività 

integrative quali: conferenze, visione di spettacoli teatrali e/o cinematografici in lingua straniera, visite guidate, 

viaggi d’istruzione, stage, elaborazione di progetti multimediali, proiezioni di video. 
 


