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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 
 

Competenze chiave Competenze base Abilità Conoscenze 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Utilizzo della lingua straniera per 
molteplici scopi comunicativi e 
operativi. 
 
Comprensione orale e scritta globale  
di testi di varia natura. 
 
 
 
 
 
 
Produzione orale e scritta di 
semplici testi con molteplici finalità; 
traduzione di frasi e brevi testi da L1 a 
L2 e viceversa relativa ad argomenti 
noti. 
 
 
 
Interazione orale adeguata a ogni 
situazione comunicativa. 

- Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali e sintattiche 
semplici. 

- Comprendere globalmente testi 
autentici relativi alla sfera di 
interessi o all’indirizzo di studi. 
 
- Utilizzare strategie di lettura. 
- Ricercare informazioni 
all’interno  di testi semplici e di 
interesse personale, quotidiano, 
sociale o professionale. 
 
- Scrivere in maniera semplice e 
corretta testi su tematiche coerenti 
con i percorsi di studio. 
- Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi, relativi 
all’ambito personale e sociale.  
 
- Interagire in conversazioni brevi 
su temi di interesse personale e 
quotidiano. 

Riflessione sulla lingua:  
- le strutture grammaticali e 
morfosintattiche della lingua 
straniera studiata; lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana, sociale 
e professionale. 
- Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 
- Contenuti di testi di diversa 
tipologia relativi all’indirizzo di 
studi. 

 

Produzione scritta, le strategie di 
scrittura. 

- Tecniche per la redazione di 
semplici testi come brevi messaggi o 
lettere informali. 

- Conoscere strategie di lettura. 

 

Interazione orale:  

- codificare i messaggi orali. 

- Riferire su temi di civiltà o attualità 
noti. 

Competenza digitale. Utilizzare la rete per reperire le 
informazioni, confrontarle con altre 
fonti; comprendere i video  

Rispettare le regole della navigazione 
in rete  

  

- Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva. 
- Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni, etc.), anche con tecnologie 
digitali. 

Uso essenziale della comunicazione 
telematica. 

Redazione e creazione di semplici 
documenti con l’uso di software di 
base per fare presentazioni, mappe, 
sintesi etc. 

Imparare a imparare. Organizzazione del proprio 
apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Individuare  collegamenti e relazioni 

- Individuare  concetti e parole 
chiave in testi semplici. 
 
- Costruire mappe da testi noti. 
 

- Correlare conoscenze di diverse 
aree costruendo semplici 
collegamenti  

 
- Applicare strategie di studio e di 
autocorrezione  

Selezionare informazioni tratte da 
varie fonti. 

Metodologia e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, mappe concettuali, scalette. 

Consolidare il proprio metodo di 
comprensione, memorizzazione ed 
esposizione. 

Organizzare il tempo, le risorse e le 
priorità. 

Acquisire consapevolezza del 
proprio grado di apprendimento. 



Competenze sociali e 
civiche. 

Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza 

Assumere responsabilmente, a partire 
dall’ambito scolastico, atteggiamenti, 
ruoli di partecipazione attiva e 
comunitaria 

Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, confronto responsabile e 
dialogo. 

Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri. 
Impegnarsi con rigore nello 
svolgere ruoli e compiti assunti in 
attività collettive. 
Agire in contesti formali e 
informali rispettando le regole 
della convivenza civile. 
Rispettare il punto di vista altrui. 

Condividere le regole di 
comportamento in classe e a scuola. 

Conoscere il significato di “gruppo” 
e di “cittadino del mondo”. 

Conoscere il significato dei termini 
“lealtà” e “rispetto”. 

Conoscere gli elementi generali 
della comunicazione interpersonale. 

Conoscere elementi di geografia 
utili a comprendere i fenomeni 
sociali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Comprensione di aspetti relativi ai 
paesi di cui si studia la lingua. 

Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti 
multiculturali. 

Cultura e civiltà  dei paesi di lingua 
francese. 

 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 
 

• Le commerce et le-commerce  
- Les types de commerce  
- Le commerce en détail 
- La franchise  
- Le commerce traditionnel et le e commerce  
- La classification du commerce en ligne  

• La logistique  
- La démarche logistique  
- Le choix du mode de transport et la documentation  
- Les douanes  

• Le marketing  
- Le plan marketing  
- Les études du marché 
- Le marketing mix 
- Le produit  
- Le prix et la distribution  
- Le nouveaux moyens de paiement  

• La publicité et la promotion  
- La publicité  
- Les composantes d’une publicité 
- Les médias pour une campagne publicitaire  

• La mondialisation  
- La mondialisation : histoire et définition  
- Les marchés émergents et les marchés matures  
- Le commerce équitable  

 
• L’Union européenne : sa naissance, son développement, ses compétences  
- Bruxelles : la capitale de l’Union européenne  
- La chute du Mur de Berlin :  construction et conséquences  

 
• Les institutions belges, italiennes et françaises  
• Les accords de Paris  
• Les changements climatiques  

 
 
 



• L’Europe et la Première Guerre Mondiale  
• La crise des années 30  
• La Deuxième guerre mondiale en France 

- Le discours de Charles de Gaulle et son impact sur les Français  
• La sécurité sociale  
• L’immigration et l’intégration  
• Les expériences du stage : relation et commentaires en français  

 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE  
Durante il corso dell’anno il docente somministrerà differenti tipologie di test atti a verificare, di volta 
in volta, il grado di conoscenza, abilità e competenza acquisite dall’alunno. L’insegnate si impegnerà ad 
illustrare alla classe i criteri valutativi e in che modo i parametri incideranno sulla valutazione della 
verifica.  
Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento ai singoli PdP allegati ai verbali dei 
Consigli di Classe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA   VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

CONOSCENZE  VALUTAZIONE  ABILITÀ VALUTAZIONE  COMPETENZE  VALUTAZIONE  

 

Esposizione corretta dei contenuti disciplinari    

 
Lo studente sa rielaborare le proprie conoscenze in 

modo critico e personale, articolandole con coerenza 
e motivazione e con padronanza lessicale inerente 

all’indirizzo scelto   

 
Lo studente sa interagire mostrando correttezza grammaticale, 

padronanza del lessico specifico; 
interpreta e utilizza inoltre formule e procedimenti specifici nel 

campo scientifico- tecnologico ed economico  
 
Approfondite e 
organiche  

 
9- 10 

 
Rielaborazione critica e 
personale dei contenuti, 
articolati con coerenza e 
motivazione in percorsi 
disciplinari e 
pluridisciplinari   

 
9 - 10 

 
Esposizione  chiara e corretta per 
quanto riguarda le strutture morfo- 
sintattiche, con buona intonazione 
e padronanza lessicale   

 
9 - 10 

 
Complete e 
consapevoli   

 
7 -8 

 
Contenuti strutturati 
logicamente con raccordi 
disciplinari e 
pluridisciplinari;   

 
7 - 8 

 
Esposizione logicamente ordinata, 
complessivamente  corretta, sicura 
e con un lessico e 
pronuncia  appropriati  

 
7 - 8 

 
Essenziali  e 
sostanzialmente 
mnemoniche   

 
6 

 
Contenuti strutturati in 
modo semplice con 
collegamenti solo 
occasionali   

 
6 

 
Esposizione semplice, con alcuni 
errori grammaticali e lessicali   

 
6 

 
Parziali ed  incerte; 
lessico specifico 
impreciso   

 
5 

 
Contenuti strutturati in 
modo  non sempre 
organico e chiaro  
  

 
5 

 
Esposizione frammentaria, incerta 
con errori grammaticali e lessicali   

 
5 

 
Fortemente 
lacunose, lessico 
specifico impreciso e 
trascurato   

 
4 

 
Contenuti presentati in 
modo confuso e privi di 
nessi logici 
  

 
4 

 
Esposizione confusa, priva di nessi 
logici e talvolta incomprensibile  

 
4 

 
Non pertinenti   

 
3 – 1  

 
Coerenza logica assente; 
nessuna aderenza alle 
richieste   

 
3 - 1 

 
Collegamenti e approfondimenti e 
lessico specifico insesitenti 

 
3 – 1  

 

 

 

GRIGLIA   VALUTAZIONE PROVA ORALE  

CONOSCENZE  VALUTAZIONE  ABILITÀ VALUTAZIONE  COMPETENZE  VALUTAZIONE  

 

Esposizione corretta dei contenuti disciplinari    

 
Lo studente sa rielaborare le proprie conoscenze in 

modo critico e personale, articolandole con coerenza 
e motivazione e con padronanza lessicale inerente 

all’indirizzo scelto   

 
Lo studente sa interagire mostrando correttezza grammaticale, 

padronanza del lessico specifico; 
interpreta e utilizza inoltre formule e procedimenti specifici nel 

campo scientifico- tecnologico  
 
Approfondite e 
organiche  

 
9- 10 

 
Rielaborazione critica e 
personale dei contenuti, 
articolati con coerenza e 
motivazione in percorsi 
disciplinari e 
pluridisciplinari   

 
9 - 10 

 
Esposizione  chiara e corretta per 
quanto riguarda le strutture morfo- 
sintattiche, con buona intonazione 
e padronanza lessicale   

 
9 - 10 

 
Complete e 
consapevoli   

 
7 -8 

 
Contenuti strutturati 
logicamente con raccordi 
disciplinari e 
pluridisciplinari;   

 
7 - 8 

 
Esposizione logicamente ordinata, 
complessivamente  corretta, sicura 
e con un lessico e 
pronuncia  appropriati  

 
7 - 8 

 
Essenziali  e 
sostanzialmente 
mnemoniche   

 
6 

 
Contenuti strutturati in 
modo semplice con 
collegamenti solo 
occasionali   

 
6 

 
Esposizione semplice, con alcuni 
errori grammaticali e lessicali   

 
6 

 
Parziali ed  incerte; 
lessico specifico 
impreciso   

 
5 

 
Contenuti strutturati in 
modo  non sempre 
organico e chiaro  
  

 
5 

 
Esposizione frammentaria, incerta 
con errori grammaticali e lessicali   

 
5 



 
Fortemente 
lacunose, lessico 
specifico impreciso e 
trascurato   

 
4 

 
Contenuti presentati in 
modo confuso e privi di 
nessi logici 
  

 
4 

 
Esposizione confusa, priva di nessi 
logici e talvolta incomprensibile  

 
4 

 
Non pertinenti   

 
3 – 1  

 
Coerenza logica assente; 
nessuna aderenza alle 
richieste   

 
3 - 1 

 
Collegamenti e approfondimenti e 
lessico specifico inesistenti 

 
3 – 1  

 
 
 
 

 


