
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
DOCENTI: Claudia Monica Luisa Chiericati.  
DISCIPLINA: Francese 
CLASSE: Classi quinte AFM, AFM SPORT, RIM 
 
Libri di testo: 
 

- Sylvain Capelli, Adeline Gaudel, Gabrielle Robein, Contacts 2, Hachette 
- Annie Renaud, Marché conclu! Lang edizioni 
 
Per la parte generale, si ripasseranno  gli argomenti trattati nel libro Contacts 2, con 
l’obiettivo di rafforzare le abilità e le conoscenze di seguito indicate. 
 

Abilità  Conoscenze 

 
 
 
Parler des pratiques informatiques, 
demander et exprimer une opinion, parler 
des avantages et des inconvénients. 
 
 
Prendre position, exprimer son opinion 
Exprimer son indignation 
Exprimer son engagement pour une cause 
 

Les verbes prépositionnels, l’emploi du 
passé composé et de l’imparfait, les 
comparatifs, la cause et la conséquence. 
 
Le superlatif relatif, l’hypothèse et la 
condition, les pronoms interrogatifs 
 
 
La forme passive, les pronoms relatifs, le 
discours indirect et l’interrogation indirecte 
 
 
 
Les emplois du subjonctif 
L’opposition et la concession 

 
Si affronteranno inoltre degli argomenti trattati nel libro Marché conclu, con l’obiettivo 
di far acquisire le abilità di seguito indicate. 
 
Le marketing:L'étude de marché 
 
Le marketing mix:Elaborer une matrice SWOT,analiser un plan marketing,déterminer la 
politique de produit,définir la politique de prix,établir la politique de distribution,la politique de 
communication,l'e-marketing 
 



 

 

Le marketing international  
 
 
Le commerce international:les echanges internationaux,le commerce en ligne,les differents 
types d'économie 
 
La mondialisation:origines et conséquences de la mondialisation,les organisations 
internationales 
 
Globalisation,glocalisation ou localisation ? 
,L'Union européenne:étapes,institutions,la politique économique,l'euroscepticisme en Europe. 
 
Littérature:Zola, J'accuse 
                  Baudelaire:Le spleen 
 
 
 
Lettura e traduzione di testi tratti dal libro o da  altre fonti. 
 
 
 
 
 
 

 

Metodo: 

Al fine di sviluppare le capacità ricettive e produttive, orali e scritte, si privilegerà il metodo 

comunicativo. Si cercherà quindi di ricreare in classe il maggior numero possibile di situazioni 

in cui gli studenti possano esprimersi in L2 (dialoghi, jeux de rôle), senza comunque 

trascurare il confronto con la L1. 

Il processo di apprendimento partirà dalla scoperta per arrivare alla riflessione esplicita, 

secondo un approccio induttivo-deduttivo. 

Si svilupperanno macroargomenti con le differenti materie curricolari in modo da creare 

conoscenze trasversali.  

Inoltre, si tenderà a privilegiare un approccio inclusivo per favorire l'apprendimento anche 
degli studenti con scarsa autonomia e gli studenti DSA e/o DVA, tenendo conto delle diversità 
di tempi e modalità di apprendimento.  
Si adotteranno le seguenti strategie a seconda degli obiettivi prefissati:  
- attività di rinforzo in itinere per consolidare le conoscenze  
- lavori a coppie o a piccolo gruppo 
- tutoraggio tra pari 
- uso della Lim e di altri eventuali strumenti tecnologici 
 

Modalità specifiche 



 

 

 Ascolto di cd senza supporto scritto; utilizzo di DVD e di LIM. 
 

 Letture ed attività inferenziali per la comprensione globale e selettiva, attraverso l'uso di 
griglie e altri supporti alla comprensione.  

 
Strumenti: 
- Utilizzo dei documenti del libro, di altri documenti autentici (Pubblicità, formulari….) 
- DVD, CD-Rom, CD del libro e altre fonti, LIM. 
- Visione di films e/o pièce teatrali 
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