
CURRICOLO ASSE DEI LINGUAGGI - TRIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 3

3 Le origini della 
lingua e 
letteratura 
italiana

Italiano -Evoluzione dal latino 
parlato alle lingue 
romanze. 
 -I primi documenti in 
volgare (non letterari e 
letterari).
- Cantico delle creature

AG2
Competenze intermedie 
terzo anno
-Comprendere e 
interpretare testi letterari 
e non letterari di varia 
tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi 
culturali.
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

La nascita del volgare e i 
primi testi letterari e non 
in lingua volgare.

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Trimestre

3 Il Dolce Stil Novo 
e la poesia 
comico-realistica

Italiano Il Dolce Stil Novo e la 
poesia comico-realistica: 
comprensione e analisi dei 
seguenti testi:  G. 
Giunizelli, Io voglio del ver 
la mia laudare; G. 
Cavalcanti, Chi è questa 
che ven;  Cecco Angiolieri, 
S’i’ fosse foco, Tre cose 

solamente….

AG2
Competenze intermedie 
terzo anno
-Comprendere e 
interpretare testi letterari 
e non letterari di varia 
tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi 
culturali.
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

Conoscenza delle 
caratteristiche dei poeti 
affrontati e dei loro testi.

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Trimestre

3 Dante Alighieri Italiano Vita ed opere dell’autore.
Lettura, parafrasi 
esplicativa ed analisi  di 
canti scelti della cantica 
dell’ inferno della  “Divina 
Commedia”: canto I, canto 
III, canto V, canto VI, canto 
X (vv 52-81) , canto XIII (vv 
1-108), canto XXVI (vv 43-
142), canto XXXIII (vv 1-
75)....

AG2
Competenze intermedie 
terzo anno
-Comprendere e 
interpretare testi letterari 
e non letterari di varia 
tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi 
culturali.
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

-Conoscenza delle 
caratteristiche dell’autore 
e delle sue opere.
-Il viaggio di Dante nell’
aldilà: la struttura dell’
universo e dei tre mondi.
 - Conoscenza delle 
cantiche e dei personaggi 
incontrati all’interno dei 
canti scelti.

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Tutto l’anno

3 Francesco 
Petrarca e il 
preumanesimo

Italiano Vita ed opere dell’autore. 
Lettura, parafrasi e analisi 
di  componimenti 
significativi del 
“Canzoniere”: Voi che 
ascoltate in rime sparse, 
Solo e pensoso i più 
deserti campi, La vita 
fugge e non si arresta un’

ora…

AG2
Competenze intermedie 
terzo anno
-Comprendere e 
interpretare testi letterari 
e non letterari di varia 
tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi 
culturali.
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

-Conoscenza delle 
caratteristiche dell’autore 
e delle sue opere.

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Trimestre/Penta
mestre



3 Giovanni 
Boccaccio e il 
“Decameron”

Italiano Vita ed opere dell’autore. 
Lettura di alcune novelle 
tratte dal “Decameron”

AG2
Competenze intermedie 
terzo anno
-Comprendere e 
interpretare testi letterari 
e non letterari di varia 
tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi 
culturali.
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

-Conoscenza delle 
caratteristiche dell’autore 
e delle sue opere.

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Pentamestre

3 La scrittura Italiano Testo argomentativo, 
analisi del testo letterario, 
sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa, testo 
espositivo, report, 
relazione
dal testo iconico-grafico al 
testo verbale, il testo 
regolativo,la mail, il 
programma di un evento. .

AG2
Competenza intermedia  
terzo anno
- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, con particolare 
attenzione al contesto 
professionale e al controllo 
dei lessici specialistici. 
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.
AP4 
Collaborare, nell'area della 
funzione commerciale, alla 
realizzazione delle azioni di 
fidelizzazione della 
clientela, anche tenendo 
conto delle tendenze 
artistiche e culturali locali, 
nazionali e internazionali, 
contribuendo alla gestione 
dei rapporti con i fornitori 
e i clienti, anche 
internazionali, secondo 
principi di sostenibilità 
economico-sociale legati 
alle relazioni commerciali.

- Realizzare forme diverse 
di riscrittura intertestuale: 
sintesi, parafrasi 
esplicativa e interpretativa 
di testi letti in vista di scopi 
specifici; realizzare forme 
di riscritture inter 
semiotiche: dal testo 
iconico-grafico al testo 
verbale, dal testo verbale 
alle sue diverse 
riformulazioni sotto forma 
di grafici, tabelle, schemi.
-Argomentare una propria 
idea e la propria tesi su 
una tematica specifica, con 
dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando 
un lessico appropriato all’
argomento e alla 
situazione.
-Comprendere e produrre 
testi scritti e orali coerenti 
e coesi, anche con l’ausilio 
di strumenti informatici 
adattandole alle diverse 
situazioni.

-Strumenti e codici della 
comunicazione e loro 
connessioni in contesti 
formali, organizzativi e 
professionali.
-Strutture essenziali dei 
testi funzionali: descrittivi, 
espositivi, , espressivi, 
valutativo-interpretativi, 
argomentativi, regolativi.
 -Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta anche 
professionale.

- Realizzare semplici forme 
di riscrittura intertestuale: 
sintesi, parafrasi 
esplicativa.
-Argomentare una propria 
idea su una tematica 
specifica, con sufficiente 
coerenza, usando un 
lessico appropriato all’
argomento e alla 
situazione.
- Realizzare semplici testi 
espositivi e semplici analisi 
del testo, coerenti alla 
richiesta data e 
formalmente corretti.

Tutto l’anno

3 Analisi del 
periodo

Italiano Frase semplice e frase 
complessa: principale, 
coordinata e subordinata, 
grado di subordinazione, 
forma implicita ed 
esplicita. Vari tipi di 
subordinate e periodo 
ipotetico.

AG2 
Competenza intermedia  
terzo anno
- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, con particolare 
attenzione al contesto 
professionale e al controllo 
dei lessici specialistici. 
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

Riconoscere il sistema e le 
strutture della lingua 
italiana ai diversi livelli:
sintassi della frase 
complessa.

Il  sistema e le strutture 
fondamentali della lingua 
italiana ai diversi livelli: 
sintassi della frase 
semplice e complessa, 
lessico.

Riconoscere le principali 
proposizioni della lingua 
italiana e applicarle con 
coerenza e correttezza.

Trimestre



3 Unit 1 Inglese Abilità comunicative e 
lessico:

-utilizzare la lingua inglese 
e il linguaggio settoriale 
per interagire in diversi 
ambiti e contesti 
professionali;

-interagire nell’area della 
gestione commerciale per 
le attività relative al 
mercato e finalizzate al 
raggiungimento della 
customer satisfaction;

-individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento;

AG4 - Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali, 
sia in una  prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro.

Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale, per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per produrre 
testi orali e scritti chiari e 
lineari, per descrivere e 
raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in 
situazioni semplici di 
routine e anche più 
generali e partecipare a 
conversazioni.

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto 
di studio di culture  
diverse.

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi 
scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi 
ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.

Partecipare a 
conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e
spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, esprimendo 
il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni.

Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni 
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, 
di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, 
di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Aspetti interculturali

Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di
studio

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più
frequenti nella microlingua 
dell’ambito
professionale di 
appartenenza

Ortografia

Lessico, incluso quello 
specifico della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Fonologia

Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni
comunicative, modelli di 
interazione sociale

Aspetti extralinguistici

Aspetti socio-linguistici

Abbozzare un blog post sul 
tema del viaggio e dell’
interculturalità

Utilizzare strumenti digitali 
per impaginare il testo

Trimestre e 
pentamestre



3 Unit 3 and 4 Inglese Grammatica: 
Comparativi e superlativi.
Le forme del futuro

Abilità comunicative e 
lessico:

Saper esprimere un’
opinione.
Saper ipotizzare lo 
scenario tecnologico 
futuro e commentarne i 
possibili sviluppi.

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Trimestre e 
pentamestre

3 Unité 8
Il fait quel temps 
?

Francese Communication et lexique
Parler de la météo.
Faire des comparaisons.
Parler de ses projets.

Grammaire
Le comparatif et le 
superlatif.
Le futur simple.
Les verbes du 3e groupe 
(en -re, -ir et -oir, révision).

AG4 - Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e 
internazionali, sia in una  
prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e 
di lavoro.

Competenze intermedie 
terzo anno
Riconoscere somiglianze 
e differenze tra la 
cultura nazionale e altre 
culture in prospettiva 
interculturale. 
Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati 
anche con culture 
diverse.

AG5 - Utilizzare i 
linguaggi  settoriali delle 
lingue  straniere 
previste dai  percorsi di 
studio per interagire in 
diversi ambiti  e contesti 
di studio e di  lavoro.

AG7 -Individuare ed 
utilizzare le moderne 
forme di comunicazione 
visiva e multimediale, 
anche con riferimento 
alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici 
della comunicazione di 
rete

Competenze intermedie 
terzo anno
Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale, per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per 
produrre testi orali e 
scritti chiari e lineari, 
per descrivere e 
raccontare esperienze 
ed eventi; per interagire 
in situazioni semplici di 
routine e anche più 
generali e partecipare a 
conversazioni.

Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per 
produrre semplici e 
brevi testi orali e scritti 
utilizzando il lessico 
specifico, per descrivere 
situazioni e presentare 
esperienze; per 
interagire in situazioni 
semplici e di routine e 
partecipare a brevi 
conversazioni.

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per 
comunicare in maniera 
efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio 
di culture  diverse.

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad 
ambiti di interesse 
generale, ad argomenti 
di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Comprendere in 
maniera globale e 
analitica, con discreta 
autonomia, testi scritti 
relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e 
ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell’
ambito professionale di 
appartenenza.

Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con 
sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e 
registri diversi in 
rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 
argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, 
esprimendo il proprio 
punto di vista e dando 
spiegazioni.

Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a 
materiali di supporto 
(presentazioni 
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti 
di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse 
generale, di attualità e 
attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Aspetti interculturali

Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di
studio

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più
frequenti nella microlingua 
dell’ambito
professionale di 
appartenenza

Ortografia

Lessico, incluso quello 
specifico della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Fonologia

Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni
comunicative, modelli di 
interazione sociale

Aspetti extralinguistici

Aspetti socio-linguistici

Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni sul tempo 
atmosferico.
Produzione e interazione 
orale
Parlare del tempo 
atmosferico.
Fare confronti.
Produzione scritta
Completare un breve testo 
contenente previsioni 
meteo.

Trimestre
settembre-
ottobre

3 Unité 9
Aimes-tu les 
animaux ?

Francese Communication et lexique
Parler par images
Raconter un fait.
Les animaux.
Les indicateurs temporels.

Grammaire
Le passé composé et l’
imparfait.
Le plus-que-parfait.
L’accord du participe 
passé.
Les pronoms 
démonstratifs.
Les prépositions avant et 
après.
Les indéfinis (certains, 
quelques, plusieurs).

Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni su un fatto 
accaduto nel passato.
Produzione e interazione 
orale
Descrivere un animale.
Raccontare un fatto 
accaduto precisando le 
azioni più importanti.
Produzione scritta
Raccontare in un breve 
testo i fatti essenziali di un 
evento passato.

Trimestre:
novembre-
dicembre

3 Unité 10
Pourquoi tu fais 
la tête ?

Francese Communication et lexique
Exprimer son état d’âme.
Donner, prendre et garder 
la parole.
S’excuser, accepter ou 
refuser des excuses.
Les émotions.

Grammaire
Le futur simple et le futur 
antérieur.
Le pronom relatif dont.
L’expression de la cause.
Les adverbes en -ment.
Les indéfinis (chaque et 
chacun).

Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Cogliere qual è lo stato d’
animo espresso in 
messaggi scritti e orali.
Produzione e interazione 
orale
Scusarsi e fornire 
giustificazioni.
Saper esprimere il proprio 
stato d’animo in modo 
semplice.
Produzione scritta
Scrivere un messaggio di 
scuse.

Pentamestre
gennaio-marzo



3 3.4
Unité 11
J’aimerais avoir 
quelques 
renseignements

Francese Communication et lexique
Demander des services et 
des renseignements.
Au téléphone.
Exprimer un désir, un 
souhait, un désir.
Les voyages.
Les moyens de transport.
L’hôtel.

Grammaire
Le conditionnel.
Le futur dans le passé.
Les indéfinis (rien, 
personne, aucun).
Le pronom lequel.
Les pronoms relatifs 
composés.

Culture et civilisation
La région PACA.

AG4 - Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e 
internazionali, sia in una  
prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e 
di lavoro.

Competenze intermedie 
terzo anno
Riconoscere somiglianze 
e differenze tra la 
cultura nazionale e altre 
culture in prospettiva 
interculturale. 
Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati 
anche con culture 
diverse.

AG5 - Utilizzare i 
linguaggi  settoriali delle 
lingue  straniere 
previste dai  percorsi di 
studio per interagire in 
diversi ambiti  e contesti 
di studio e di  lavoro.

AG7 -Individuare ed 
utilizzare le moderne 
forme di comunicazione 
visiva e multimediale, 
anche con riferimento 
alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici 
della comunicazione di 
rete

Competenze intermedie 
terzo anno
Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale, per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per 
produrre testi orali e 
scritti chiari e lineari, 
per descrivere e 
raccontare esperienze 
ed eventi; per interagire 
in situazioni semplici di 
routine e anche più 
generali e partecipare a 
conversazioni.

Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per 
produrre semplici e 
brevi testi orali e scritti 
utilizzando il lessico 
specifico, per descrivere 
situazioni e presentare 
esperienze; per 
interagire in situazioni 
semplici e di routine e 
partecipare a brevi 
conversazioni.

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per 
comunicare in maniera 
efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio 
di culture  diverse.

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad 
ambiti di interesse 
generale, ad argomenti 
di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Comprendere in 
maniera globale e 
analitica, con discreta 
autonomia, testi scritti 
relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e 
ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell’
ambito professionale di 
appartenenza.

Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con 
sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e 
registri diversi in 
rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 
argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, 
esprimendo il proprio 
punto di vista e dando 
spiegazioni.

Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a 
materiali di supporto 
(presentazioni 
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti 
di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse 
generale, di attualità e 
attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni su viaggi e 
vacanze.
Produzione e interazione 
orale
Parlare di sogni e desideri.
Chiedere informazioni 
semplici all’hotel e alla 
stazione.
Produzione scritta
Scrivere brevi messaggi 
per chiedere informazioni.

Pentamestre
aprile-giugno

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 4

4 La civiltà 
umanistico-
rinascimentale: 
Niccolò 
Machiavelli e 
Ludovico Ariosto

Italiano L’Umanesimo e il 
Rinascimento: 
caratteristiche principali.  
Niccolò Machiavelli: vita 
ed opere dell’autore; 
lettura, comprensione e 
analisi  dei seguenti  testi 
tratti da Il principe: La 
volpe e il leone, Le cose 
per le quali gli uomini e 
soprattutto i principi sono 
lodati o disprezzati.
Ludovico Ariosto: vita ed 
opere dell’autore; lettura, 
parafrasi e analisi  del 
proemio dell'Orlando 
Furioso.

AG2
Competenze intermedie 
quarto anno
-Comprendere e 
interpretare testi letterari 
e non letterari di varia 
tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi 
culturali.
-Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 
argomentativo, e 
realizzare forme di 
riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 
vari contesti.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

-Conoscenza dei periodi 
letterari, 
contestualizzazione 
storica.
- vita e opere degli autori
- conoscenza dei 
personaggi e delle 
tematiche principali delle 
opere.

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

trimestre

4 Divina 
Commedia: 
Purgatorio e 
Paradiso

Italiano Divina Commedia: 
Purgatorio: canto I, canto 
II, canto III, canto VI;   
Paradiso: canto VI, canto 
XI, canto XXXIII

AG2
Competenze intermedie 
quarto anno
-Comprendere e 
interpretare testi di varia 
tipologia e genere, 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 
- Gestire discorsi orali di 
tipo espositivo ed 
argomentativo, in modo 
chiaro ed ordinato ed in 
forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 
adeguati supporti 
multimediali.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale)
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.
- Esporre dati, eventi, 
trame dando al proprio 
discorso un ordine ed uno 
scopo, selezionando le 
informazioni significative, 
servendosene in modo 
critico, utilizzando un 
registro adeguato all’
argomento ed alla 
situazione. 
- Realizzare forme diverse 
di riscrittura intertestuale: 
sintesi, parafrasi 
esplicativa di testi letti in 
vista di scopi specifici.

-Conoscenza delle 
caratteristiche dell’autore 
e delle sue opere.
-Il viaggio di Dante nel 
Purgatorio e nel Paradiso.
 - Conoscenza dei 
personaggi incontrati all’
interno dei canti scelti e 
delle tematiche affrontate.

-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando i temi 
principali, le informazioni 
principali sui personaggi  
ed eventi e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra i Canti, i temi ed i 
personaggi del Poema, fra 
autori diversi della 
letteratura italiana.

Intero anno



4 1.3 Barocco e 
Illuminismo

Italiano Barocco e Illuminismo: 
caratteristiche della 
letteratura barocca; 
caratteristiche dell’ 
Illuminismo e della 
letteratura nell’età dei 
lumi.
Lettura, comprensione e 
analisi del brano Contro la 
pena di morte (Dei delitti e 
delle pene, cap. XXVIII) di 
C. Beccaria.

AG2
Competenze intermedie 
quarto anno
-Comprendere e 
interpretare testi di varia 
tipologia e genere, 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 
- Utilizzare modalità di 
scrittura e riscrittura 
intertestuali, in particolare 
sintesi ed argomentazione, 
con un uso pertinente del 
patrimonio lessicale e delle 
strutture della lingua 
italiana.
- Gestire discorsi orali di 
tipo espositivo ed 
argomentativo, in modo 
chiaro ed ordinato ed in 
forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 
adeguati supporti 
multimediali.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

Caratteristiche della 
letteratura barocca
Caratteristiche dell’ 
Illuminismo e della 
letteratura nell’età dei 
lumi
Beccaria, Contro la pena di 
morte

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Trimestre/
Pentamestre

4 Carlo Goldoni, La 
locandiera

Italiano Carlo Goldoni: vita ed 
opere dell’autore; la 
riforma del teatro;  La 
locandiera: lettura 
integrale;  analisi  delle 
scene V e IX  dell’atto I, 
scena XV dell’atto I, scene 
VI-VII dell’atto III.

AG2
Competenze intermedie 
quarto anno
-Comprendere e 
interpretare testi di varia 
tipologia e genere, 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 
- Utilizzare modalità di 
scrittura e riscrittura 
intertestuali, in particolare 
sintesi ed argomentazione, 
con un uso pertinente del 
patrimonio lessicale e delle 
strutture della lingua 
italiana.
- Gestire discorsi orali di 
tipo espositivo ed 
argomentativo, in modo 
chiaro ed ordinato ed in 
forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 
adeguati supporti 
multimediali.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

Lettura integrale dell’
Opera

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Pentamestre

4 Ugo Foscolo Italiano Ugo Foscolo: vita ed opere 
dell’autore;  lettura, 
parafrasi e analisi  dei 
sonetti A Zacinto, Alla sera, 
In morte del fratello 
Giovanni.

AG2
Competenze intermedie 
quarto anno
-Comprendere e 
interpretare testi di varia 
tipologia e genere, 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 
- Utilizzare modalità di 
scrittura e riscrittura 
intertestuali, in particolare 
sintesi ed argomentazione, 
con un uso pertinente del 
patrimonio lessicale e delle 
strutture della lingua 
italiana.
- Gestire discorsi orali di 
tipo espositivo ed 
argomentativo, in modo 
chiaro ed ordinato ed in 
forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 
adeguati supporti 
multimediali.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

I sonetti -Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Pentamestre



4 Giacomo 
Leopardi

Italiano Giacomo Leopardi: vita ed 
opere dell’autore; lettura e 
analisi  dei canti  Il passero 
solitario, A Silvia, L’infinito, 
Alla luna e dell’operetta 
morale Dialogo della 
Natura e di un Islandese.

AG2
Competenze intermedie 
quarto anno
-Comprendere e 
interpretare testi di varia 
tipologia e genere, 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 
- Utilizzare modalità di 
scrittura e riscrittura 
intertestuali, in particolare 
sintesi ed argomentazione, 
con un uso pertinente del 
patrimonio lessicale e delle 
strutture della lingua 
italiana.
- Gestire discorsi orali di 
tipo espositivo ed 
argomentativo, in modo 
chiaro ed ordinato ed in 
forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 
adeguati supporti 
multimediali.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

Il passero solitario
A Silvia
L’infinito
Dialogo della Natura e di 
un Islandese

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Trimestre

4 Alessandro 
Manzoni

Italiano Alessandro Manzoni: vita 
ed opere dell’autore; 
lettura, comprensione e 
analisi  dei seguenti  passi  
tratti da I promessi sposi: 
don Abbondio e i bravi, il 
matrimonio a sorpresa, il 
pane del perdono, la notte 
insonne dell’Innominato, 
la madre di Cecilia, Renzo 
sul carro dei monatti, il 
sugo della storia.

AG2
Competenze intermedie 
quarto anno
-Comprendere e 
interpretare testi di varia 
tipologia e genere, 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 
- Utilizzare modalità di 
scrittura e riscrittura 
intertestuali, in particolare 
sintesi ed argomentazione, 
con un uso pertinente del 
patrimonio lessicale e delle 
strutture della lingua 
italiana.
- Gestire discorsi orali di 
tipo espositivo ed 
argomentativo, in modo 
chiaro ed ordinato ed in 
forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 
adeguati supporti 
multimediali.

-Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere. 
-Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.

I promessi sposi: passi 
scelti

-Selezionare e ricavare le  
informazioni principali, con 
uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un 
argomento specifico.
-Analizzare  testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche 
fondamentali del genere. 
-Operare i principali 
collegamenti e confronti  
tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature 
oggetto di studio.

Pentamestre



4 Produzione 
scritta

Italiano Strutture essenziali dei 
testi funzionali: analisi del 
testo, il testo 
argomentativo, il report, la 
relazione, il verbale, dal 
testo iconico-grafico al 
testo verbale, il testo 
regolativo.

- Utilizzare modalità di 
scrittura e riscrittura 
intertestuali, in particolare 
sintesi ed argomentazione, 
con un uso pertinente del 
patrimonio lessicale e delle 
strutture della lingua 
italiana.
-Comprendere e 
interpretare testi di varia 
tipologia e genere, 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 
- Elaborare forme testuali 
per scopi diversi anche 
confrontando documenti 
di varia provenienza, con 
un uso controllato delle 
fonti.
- Gestire l’interazione 
comunicativa, in modo 
pertinente ed appropriato, 
cogliendo i diversi punti di 
vista. 
AP4 
Collaborare, nell'area della 
funzione commerciale, alla 
realizzazione delle azioni di 
fidelizzazione della 
clientela, anche tenendo 
conto delle tendenze 
artistiche e culturali locali, 
nazionali e internazionali, 
contribuendo alla gestione 
dei rapporti con i fornitori 
e i clienti, anche 
internazionali, secondo 
principi di sostenibilità 
economico-sociale legati 
alle relazioni commerciali.

-Cogliere in una 
conversazione o in una 
discussione i diversi punti 
di vista e le diverse 
argomentazioni per poter 
intervenire con pertinenza 
e coerenza.
-Argomentare una propria 
idea e la propria tesi su 
una tematica specifica, con 
dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando 
un lessico appropriato all’
argomento e alla 
situazione.
- Confrontare documenti 
di vario tipo in formato 
cartaceo ed elettronico, 
continui e non continui 
(grafici, tabelle, mappe 
concettuali) e misti, 
inerenti anche uno stesso 
argomento, selezionando 
le informazioni ritenute 
più significative. 
- Realizzare forme di 
scrittura ipersemiotiche: 
dal testo iconico grafico al 
testo verbale e viceversa.
- Scrivere testi di diverso 
tipo anche in formato 
digitale, corretti sul piano 
morfosintattico ed 
ortografico, con scelte 
lessicali appropriate, 
coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo ed al 
destinatario, curati nell’
impaginazione con lo 
sviluppo chiaro di un’idea 
di fondo e con riferimenti 
e citazioni funzionali al 
discorso.
-Comprendere e produrre 
testi scritti e orali coerenti 
e coesi, anche con l’ausilio 
di strumenti informatici 
adattandole alle diverse 
situazioni.

analisi del testo
testo regolativo
lettera formale
diario di bordo
dal testo iconico-grafico al 
testo espositivo verbale

Argomentare una propria 
idea ed una propria tesi su 
una tematica specifica, con 
dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando 
un lessico appropriato all’
argomento ed alla 
situazione.

Tutto l’anno

4 Unit 5 Inglese Introducing a company

The marketing concept 
and process

AG4: Competenze 
intermedie quarto anno
Interpretare e spiegare 
documenti ed eventi del-
la propria cultura e 
metterli in relazione con 
quelli di altre culture 
utilizzando metodi e 
strumenti adeguati.

Analizzare aziende italiane 
ed estere in ottica 
comparativa, 
focalizzandosi sulle 
principali strategie di 
marketing e di promozione 
del prodotto.

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
Lessico, incluso quello 
specifico della microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.

4 Unit 6 Inglese Looking for a job (writing a 
covering letter/CV, 
preparing for a job 
interview)

AG4: Competenze 
intermedie quinto anno
Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali
locali, nazionali e 
internazionali, sia in una 
pro-
spettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di
studio e di lavoro, 
individuando possibili tra-
guardi di sviluppo 
personale e professionale.

Individuare ed utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione più 
appropriati per intervenire 
nei contesti professionali 
di riferimento (essere in 
grado di redigere una 
lettera di presentazione o 
un curriculum vitae e 
affrontare un colloquio di 
lavoro in lingua straniera).

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
Lessico, incluso quello 
specifico della microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.



4 Unité 12
La santé avant 
tout

Francese Grammaire
L’hypothèse
Le subjonctif présent
Les pronoms possessifs
Le verbe suivre
Quelques connecteurs 
logiques 
L’ indéfini tout

Communication et lexique
Dire comment on se sent
Donner des conseils 
Le corps humain
Maladies et remèdes

AG4, AG5, AG7

Competenze intermedie 
quarto anno
Collaborare nell'area della 
funzione commerciale 
contribuendo alla gestione 
dei rapporti con i fornitori 
e i clienti, anche stranieri, 
secondo principi di 
sostenibilità economico-
sociale anche in 
considerazione del 
patrimonio culturale ed 
artistico locale e nazionale.

Utilizzare tecniche di 
relazione e comunicazione 
e promozione 
commerciale, anche in 
lingua straniera. 

Applicare tecniche di 
fidelizzazione della 
clientela anche con 
strumenti tecnologici a 
supporto della customer 
satisfaction. 

Individuare i principi di 
sostenibilità economico-
sociale nel settore di 
riferimento e applicarli 
nella realtà aziendale. 

Riconoscere gli aspetti 
culturali e artistici 
nazionali.

Caratteristiche della 
comunicazione e 
promozione commerciale, 
anche in lingua straniera. 

Strumenti anche 
tecnologici e informatici 
per la fidelizzazione della 
clientela 
Customer satisfaction

Principi di sostenibilità 
economica-sociale. 

Elementi costitutivi del 
patrimonio artistico 
culturale nazionale.

Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni sullo stato di 
salute.
Produzione e interazione 
orale
Dare consigli.
Raccontare come ci si 
sente.
Produzione scritta
Descrivere in un breve 
testo come seguire un’
alimentazione sana.

Trimestre

4 Unité 13
L’actu et toi

Francese Grammaire
Les pronoms accouplés
La forme passive
Les prépositions par et 
pour
Les verbes naître, vivre et 
mourir

Communication et lexique
Raconter la vie de quelqu’
un
Fournir des infos sur un 
sujet d’actualité 
Réagir à l’actualité
La presse
Internet
Les étapes de la vie

AG4, AG5, AG7 Vedi sopra Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni su un fatto di 
attualità.
Produzione e interazione 
orale
Raccontare un fatto 
accaduto nella propria vita 
o di qualcuno.
Produzione scritta
Raccontare in un breve 
testo un fatto accaduto nel 
passato o nella propria 
vita.

Trimestre

4 Dossier 1
Administration

Francese Unité 1 
Premiers pas dans l’
entreprise

Unité 2
Flux d’infos 

Unité 3
Les ressources humaines

AG4, AG5, AG7 Vedi sopra Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Analizzare i dati e leggere 
un organigramma.
Leggere e interpretare una 
lettera commerciale.
Produzione e interazione 
orale
Presentare un’impresa e 
un progetto d’impresa..
Produzione scritta
Redigere un CV.
Redigere una mail.
Redigere una lettera di 
motivazione.

Trimestre

4 Dossier 3
Le marketing

Francese Unité 6
L’étude de marché

Unité 7
Le marketing mix

Unité 8
La politique de 
communication

AG4, AG5, AG7 Vedi sopra Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Analizzare un grafico e/o 
un piano di mercato.
Produzione e interazione 
orale
Presentare i dati di un 
grafico.
Produzione scritta
Creare una pubblicità.

Pentamestre

4 Dossier 4
De l’offre à la 
livraison

Francese Unité 9
L’offre et la négociation

Unité 10
La commande, la livraison 
et l’exportation

AG4, AG5, AG7 Vedi sopra Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere le condizioni 
di negoziazione di un 
pagamento.
Produzione e interazione 
orale
Chiedere un consiglio.
Produzione scritta
Fare un ordine.
Rispondere a un’ offerta.

Pentamestre

4 4.6
Dossier 5
Paiements et 
réclamations

Francese Unité 11
La facturation et le 
règlement

Unité 12
Les réclamations

AG4, AG5, AG7 Vedi sopra Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere la struttura 
di una fattura.
Produzione e interazione 
orale
Chiedere una proroga di 
un pagamento.
Produzione scritta
Fare un reclamo.

Pentamestre



4 Culture et 
civilisation

Francese Dossier 12
La France et la 
Francophonie

Dossier 14
L’Union européenne

AG4, AG5, AG7 Vedi sopra Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Lettura e comprensione di 
brevi testi letterari.
Produzione e interazione 
orale
Esporre le caratteristiche 
principale dell’Unione 
Europea e della Francia.

Pentamestre


