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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
Sviluppare le competenze linguistiche e operative 
per creare dei pacchetti turistici
Saper utilizzare i testi pubblicitari per promuovere  
prodotto
Saper presentare i vari tipi di turismo trattati
Sapere presentare una città d’arte
Presentare un monumento, una regione, un 
prodotto turistico
Saper redigere un programma di visita guidata a 
una città
Saper presentare un pellegrinaggio e/o un 
soggiorno  in  un  luogo di culto, un viaggio 
solidale, una località in cui si effettuano viaggi 
equo solidali, un soggiorno in una stazione termale
Saper esprimere opinioni pro e contro.
Comprendere l’opera teatrale Oranges Amères  e 
riconoscerne le caratteristiche

Comprendere informazioni anche specifiche su 
argomenti professionali e culturali
Simulare delle conversazioni telefoniche inerenti il 
contesto e il soggetto proposto
Creare, redigere e vendere un pacchetto
Consultare piantine, guide turistiche, cataloghi, siti 
internet
Redigere dei percorsi turistici urbani
Leggere e comprendere il programma di un 
pellegrinaggio
Riassumere oralmente  e per iscritto brani di 
carattere professionale e /o culturale
Redigere il programma di un pellegrinaggio e/o di 
un soggiorno
Redigere un itinerario
Esprimere le proprie opinioni argomentando i pro e 
i contro in merito ad un argomento
Effettuare ricerche su siti internet
Organizzare presentazioni anche multimediali
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
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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
L’obiettivo  specifico  di  ordine  cognitivo,  per  la  lingua  straniera,  è  l’acquisizione-sviluppo  da  parte
dell’allievo, di un’effettiva competenza comunicativa nelle quattro abilità di base,  che gli  permettano di
soddisfare le esigenze nell’ambito di situazioni di sopravvivenza, in rapporti  sia informali che formali e
l’allievo dovrà essere in grado di assumere un ruolo attivo, usando concretamente quanto appreso. 
Alla fine dell’anno lo studente dovrà essere in grado di: 

QUINTO ANNO 
COMPRENSIONE ORALE
-  È in grado di comprendere messaggi orali di diversi registri su argomenti di civiltà e a carattere specifico

all’indirizzo di studio.
COMPRENSIONE SCRITTA
-  Con un certo grado di autonomia, è capace di comprendere testi di media difficoltà ( a volte con l’ausilio

del dizionario) su argomenti di carattere sociale e specifico all’indirizzo
-  Legge e comprende analiticamente un testo, mostrando un’adeguata conoscenza lessicale.
PRODUZIONE ORALE
-   Sa presentare  in  maniera coerente  argomenti  riguardanti  il  proprio campo di  interesse  e le proprie
conoscenze.
-  Sa esprimere opinioni su un argomento d’attualità.
PRODUZIONE SCRITTA
-  Sa produrre elaborati chiari relativi a testi di attualità, cultura, socio-economico e specifico all’indirizzo.
-  Sa fornire informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione.
-  Sa compilare il proprio CV.
INTERAZIONE
-  Riesce ad esprimersi in modo corretto e adeguato con una certa proprietà lessicale.
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.   MACRO AREE
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  QUINTO ANNO

La sostenibilità: green economy e valore dell’ambiente - Les impacts du tourisme
- Le tourisme responsable
- Voyager responsable

Idee e immagini dell’Europa fra storia, letteratura, arte
e economia

- Oranges Amères
- L’impact de la concentration du tourisme en Europe

Il lavoro: strumento di realizzazione dell’uomo - Les producteurs de forfaits touristiques

La comunicazione - Présenter un site touristique
- Présenter un monument
- Présenter un forfait
- La lettre circulaire
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Tempo: passato, presente, futuro. - Evolution des différents types de tourisme et de leurs 
produits

Il potere e la sua immagine - La France politique

La città: i mercati e i viaggiatori - Paris: première destination touristique

La rivoluzione digitale - L’e-commerce
- La promotion d'un produit en ligne

7.  CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE

Scansione dei contenuti
I° Quadrimestre LA PROMOTION TOURISTIQUE

- Il prodotto turistico, le sue caratteristiche e la sua evoluzione
- Creazione e promozione del prodotto turistico
- La costruzione di un itinerario : i suoi componenti
- La presentazione di una regione e di una città di interesse turistico
- Le caratteristiche e il lessico di un testo pubblicitario
- La lettera circolare per promuovere un itinerario
- La promozione on line
- Le figure professionali
LE TOURISME CULTUREL
- Le origini e le caratteristiche del turismo urbano 
- La città di Parigi: introduzione, storia, attrazioni turistiche
- Programmi di visite guidate
- Lessico fondamentale per attirare l’attenzione, localizzare, presentare un 

luogo, un monumento
LE TOURISME RELIGIEUX
- Le origini e le caratteristiche del turismo religioso
- La città di Lourdes
- Programma di un pellegrinaggio
- Programma di un soggiorno
- Presentazione di un luogo di culto
- Lessico fondamentale per presentare un luogo di culto, un programma, un 

soggiorno
- La terza età : una fetta di mercato molto attenzionata dai professionisti del 

turismo
- Le strategie di vendita per le persone anziane
LA FRANCE POLITIQUE
- La France: une république présidentielle
- Les organes politiques et leur fonction institutionnelle

II° Quadrimestre LE TOURISME DURABLE
- Gli impatti positivi e negativi del turismo sul territorio, sull’economia e sulla

cultura dei luoghi di accoglienza 
- Lo sviluppo e le caratteristiche del turismo durevole in opposizione al 

turismo di massa
- Cosa significa “viaggiare responsabile”
- Il Marocco : introduzione, notizie storiche, attrazioni turistiche
- Come viaggiare in Marocco
LE TOURISME THERMAL
- Le origini, la storia e l’evoluzione del turismo termale
- La talassoterapia e i centri di benessere
- Le terme di Evian-les-Bains : une “ville jardin”
LE TOURISME BALNÉAIRE
- Le origini e le caratteristiche del turismo balneare
- La regione PACA
- Programma di un itinerario
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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 prevedrà 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. Le abilità di comprensione
orale si sviluppano su testi di tipologia diversi, a forma fonologica o dialogica. 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. La produzione orale sarà favorita
anche con attività in gruppo, si aiuteranno gli allievi a sviluppare la capacità espositiva e argomentativa. Per
quanto concerne la capacità di sintesi particolare attenzione sarà dedicata al riassunto sia orale che scritto.
Per  consolidare  l’educazione  linguistica  sanno  effettuati  esercizi  di  traduzione  dalla  lingua  straniera  e
viceversa. Si proporranno documenti  autentici e video inerenti  la  cultura e la civiltà francese ed attività
sempre più autonome per abituare lo studente ad un uso consapevole e personale della lingua straniera.  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, espressione di opinioni,  argomentazioni, redazioni di
programmi e itinerari, testi pubblicitari. 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.  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
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- 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.

11.  ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per gli allievi che avranno evidenziato gravi carenze nel quadrimestre, ottenendo un voto media SO inferiore
al sei, saranno proposti interventi di recupero durante la seconda metà di febbraio, in orario curriculare. La
verifica del recupero avverrà con una prova scritta o orale; l’esito positivo determina la correzione del voto a
sei.

12.  PCTO (EX-ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

In merito alle attività di alternanza scuola lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente,
saranno programmate delle specifiche attività, secondo tempi e modalità da definire successivamente.

13.  CLIL
Non è prevista alcuna iniziativa diretta da parte degli insegnanti di lingua straniera per quanto riguarda il
CLIL, apprendimento integrato di contenuto e lingua. Tale attività è riservata ai docenti delle altre discipline,
forniti di opportuna certificazione linguistica. 

14.  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,  partecipazione  a  spettacoli  teatrali  o  cinematografici  in  lingua  straniera,
elaborazione di progetti multimediali, proiezioni di video.
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