
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _INGLESE_____________ CLASSE _1_ SEZ.  _D__ CORSO _TUR___ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli alunni hanno studiato la lingua inglese tre anni nelle scuole medie, perciò conoscono 
alcune delle strutture fondamentali della lingua, e un po’ del lessico di base. Hanno 
sicuramente bisogno di ripassare e ben approfondire le strutture grammaticali già viste, e di 
ampliare il loro lessico. La classe è composta da 13 alunni, di cui un alunno con DSA e uno 
con BES. Per questi alunni, si seguirà la programmazione della classe, con l’utilizzo di 
strumenti compensativi e misure dispensative.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere e capire l’importanza della lingua inglese;  
-Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua; 
-Ampliare il lessico relativo ai vari aspetti della vita quotidiana;  
-Apprendere le strategie di base per relazionarsi con persone che 
provengono da culture diverse.  
 

Abilità -Imparare a parlare, scrivere, leggere e ascoltare correttamente e 
soprattutto efficientemente in lingua inglese. 
 

Competenze -Espandere il proprio sapere sul mondo;  
-Espandere il proprio patrimonio lessicale e migliorare la propria 
abilità discorsiva; 
-Utilizzare quanto appreso anche in altri contesti;  
-Assimilare il lessico fondamentale per parlare di se stessi, delle 
proprie abitudini, passioni, e interessi. 
-Comprendere messaggi in lingua di diverso genere;  
-Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere ed interesse 
verso la comunicazione interculturale. 
-Imparare ad apprezzare ed amare la lingua inglese.    
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 

Testo di riferimento: C. Kennedy, W. Salandyk, C. Ward, T. Ting, “Talent”, Cambridge U. P. 



Starters 
-Starter A: Origins 
--Nationalities; 
→ Grammar: verb be (all forms), subject pronouns, possessive adjectives & pronouns, 
possessive’s; 
-Starter B: We are family 
--Family; 
→ Grammar: verb have got (all forms), indefinite article a/an; plural nouns, this/that/ 
these/those, question words (what?, which?, who?, where?, when?, whose?); 
-Starter C: High School  
--School Subjects; 
--Days/Months/Time; 
--Prepositions of time;  
→ Grammar: there is/there are, a/some/any;   
-Starter D: Food 
--Food & Drink; 
--Number & Dates;  
→ Grammar: countable & uncountable nouns, a/some/any with countable & uncountable 
nouns, much/many/lots of/a lot of;  
-Starter E: Free Time 
--Free-Time Activities;  
→ Grammar: can for ability, permission, requests and possibility; the imperative, object 
pronouns;  
Unit 1: Behavior  
-Daily Routines;  
-Verb Collocations (have & get); 
-Readings + Workbook Exercises;   
→ Grammar: present simple, adverbs of frequency, verbs of preference + -ing; 
Unit 2: Ways of Learning 
-Adverbs of Manner;  
-Intensifiers;  
-Readings + Workbook Exercises;  
→ Grammar: present continuous, adverbs of manner, present simple vs. present continuous; 
Unit 3: Technology 
-Multimedia; 
-Compound Nouns; 
-Reading, Listening + Workbook Exercises;  
→ Grammar: past simple: be, past simple affirmative, regular & irregular verbs;  
Unit 4: Appearance 
-Clothes & Clothes Verbs;  
-Reading, Listening + Workbook Exercises;  
→ Grammar: past simple negative, questions Why? Because, expressions of past times; 
Unit 5: Work 
-Jobs & Works;  
--ed & -ing adjectives;  
-Reading, Listening + Workbook Exercises;  
→ Grammar: be going to, expressions of future time, present tenses for the future; 
Unit 6: Health 
-The body;  
-Action verbs for parts of the body; 
-Reading, Listening + Workbook Exercises; 
→ Grammar: will/won’t/be going to/, first conditional;  
Unit 7: Happiness 
-Listening + Unit & Workbook Exercises; 



→ Grammar: Comparative & Superlative Adjectives (also w. less/the least/as…as); 
Unit 8: Home  
-House & Furniture;  
-Housework Collocations; 
→ Grammar: Must/Have To/Should & Prepositions of Place.     
Unit 9: Travel 
-Travel & Transports;  
-Reading.  
 
Insights: Song “Last Christmas” & “Urbanisation & Green Spaces”.       
          

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali 
 X lezioni partecipate 
    lavori di gruppo 
 X esercitazioni 
 X simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 
 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 



 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 

 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  
 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Giovedì 3 Giugno 2021  

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _INGLESE_____________ CLASSE _3_ SEZ.  _D__ CORSO _TUR___ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli alunni hanno studiato la lingua inglese tre anni nelle scuole medie, e due anni nella 
scuola superiore, perciò conoscono le strutture fondamentali della lingua. La classe è 
composta da 16 alunni, di cui due alunni affetti da DSA e uno seguito dall’insegnante di 
sostegno. Per questi alunni, si seguirà la programmazione della classe, con l’utilizzo di 
strumenti compensativi e misure dispensative, e, se necessario, si punterà al 
raggiungimento di obiettivi minimi. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere i vantaggi e gli svantaggi del turismo; 
-Imparare a rispettare l’ambiente naturale anche attraverso il 
turismo sostenibile;  
-Conoscere e imparare ad apprezzare i paesi e i territori in cui si 
parla la lingua inglese;  
-Conoscere alcuni dei più famosi eventi sportivi dei paesi di lingua 
inglese;  
-Conoscere le minoranze indigene dei paesi di lingua inglese;  
-Conoscere lo sport come mezzo di integrazione sociale e di 
emancipazione;         
 

Abilità -Imparare a parlare, scrivere, leggere e ascoltare correttamente e 
soprattutto efficientemente in lingua inglese. 
 

Competenze -Espandere il proprio sapere sul mondo d’oggi;  
-Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio 
lessicale e migliorare la propria abilità discorsiva; 
-Utilizzare quanto appreso anche in altri contesti; 
-Assimilare il lessico fondamentale per parlare di un paese, una 
regione, una città, un viaggio e altro. 
-Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere ed interesse 
verso la comunicazione interculturale. 
-Imparare ad apprezzare ed amare la lingua inglese.    
 

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
Testo di riferimento: S. Burns, A. M. Rosco, “Beyond Borders”, Valmartina 
 
Introduction: The World of Tourism 
-A brief history of tourism; 
-The tourism industry: 
--Defining Tourism & Tourists; 
--Special Needs & Accessible Tourism;  
--Tour Operators;  
--Travel Agents; 
--Tourist Organisations;  
--International Travel;  
--Time Zones  
Grammar: Present Simple vs. Continuous; Imperative; Past Simple & Past Continuous. 
Module 4: Special Interest Tourism 
-Unit 7: Nature & Wellness  
--Vocabulary: The Great Outdoors;  
--Nature Tourism (The Isle of May);  
-Unit 8: Sport, Culture, Romance 
--Vocabulary: Sport & Activities;  
Module 8: Long-Haul Destinations 
-Unit 15: The USA  
--Vocabulary: British & American English 
--The Big Apple (NY);  
--California;  
--US National Parks;  
-Unit 16: English-Speaking Destinations 
--Exploring Canada;  
--Australia (Sydney & The Outback);  
---Aboriginal Australians; 
--New Zealand; 
--Polynesia: The Island of Fiji;   
--South Africa; 
---Festivals; 
--India;  
---School for Less Fortunate;  
--The Seychelles; 
--Kenya;  
--Tanzania: Jane Goodall;  
 
Testo di riferimento: P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, “Sport Generation”, Zanichelli  
 
Unit 1: Sport-Events in the English-Speaking World 
-Wimbledon;  
-The New York City Marathon; 
-The NBA (National-Basketball-Association) All-Star Game;  
-Six Nations Rugby Championship & the Rugby Championship; 
Unit 4: Sport & Politics 
-Nelson Mandela; 
-Apartheid; 
-Film “Invictus”; 
Unit 9: Health Benefits of Playing Sports  



-Playing Sports is more than fun!; 
-Nutrition for Sport & Exercise;  
 
Ed. Civica: Film “Pearl Harbor” (Second World War).     
 
        

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali 
 X lezioni partecipate 
    lavori di gruppo 
 X esercitazioni 
 X simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 
 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 

 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 



 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  
 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Mercoledì 2 Giugno 2021 

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _FRANCESE___________ CLASSE _3_ SEZ.  _D__ CORSO _TUR___ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli alunni hanno studiato la lingua francese tre anni nelle scuole medie, e due anni nella 
scuola superiore, perciò conoscono le strutture fondamentali della lingua. La classe è 
composta da 16 alunni, di cui due alunni affetti da DSA e uno seguito dall’insegnante di 
sostegno. Per questi alunni, si seguirà la programmazione della classe, con l’utilizzo di 
strumenti compensativi e misure dispensative, e, se necessario, si punterà al 
raggiungimento di obiettivi minimi. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Gestire la comunicazione turistica, in presenza, per telefono o per 
iscritto;  
-Conoscere il linguaggio del turismo utilizzato nella lettera e nell’e-
mail formali, per chiedere o dare informazioni, per prenotare o 
confermare una prenotazione. 
-Conoscere i principali tipi di strutture turistiche, quali gli alberghi, i 
cosiddetti B&B, gli agriturismi, gli ostelli della gioventù, i camping, 
comprese le moderne forme di alloggio turistico; e saperne parlare 
in lingua francese.   
-Conoscere le principali forme di trasporto turistico, e saperne 
parlare in lingua francese. 
-Conoscere e imparare a rispettare i paesi e i territori in cui si parla 
la lingua francese.         
 

Abilità -Imparare a parlare, scrivere, leggere e ascoltare correttamente e 
soprattutto efficientemente in lingua francese. 
 

Competenze -Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio 
lessicale e migliorare la propria abilità discorsiva; 
-Utilizzare quanto appreso anche in altri contesti;  
-Assimilare il lessico fondamentale per parlare di un paese, una 
regione, una città, una struttura turistica, e altro. 
-Produrre testi di carattere turistico (lettere, e-mail, sintesi di 
argomenti studiati, etc.); 
-Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere ed interesse 
verso la comunicazione interculturale. 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 
possibilmente suddivisi per periodi 

Testo di riferimento: L. Parodi, M. Vallacco, “Objectif Tourisme”, Juvenilia Scuola & T. 
Ruggiero Boella, V. Kamkhagi, D. Peterlongo, G. Schiavi, A. Walther, “Savoir Affaires”, Dea 
Scuola.  
 
Unité 2: La Communication Touristique 
-La communication orale (face à face, par téléphone);  
-La communication écrite (la lettre, l’e-mail); 
Unité 3: Demander et Donner des Renseignements  
-Se renseigner (vocabulaire sur les “chambres”, les “équipements”, les “arrangements”);  
-Demander des Renseignements (à travers la lettre/l’e-mail); 
-Donner des Renseignements (à travers la lettre/l’e-mail); 
→ Grammaire: le présent, le conditionnel présent & passé, les pronoms possessifs, le 
participe passé, le passé composé, le verbe falloir;   
→ Grammaire: l’imparfait, le plus-que-parfait, les gallicismes;  
 
Dossier Théorie 1: Les Hébergements Touristiques 
-L’Hôtellerie;  
-Les Chambres d’Hôtes & Les Tables d’Hôtes;  
-Les Gîtes Ruraux;  
-Les Auberges de Jeunesse; 
-Les Campings-Caravanings;   
-Les Hébergements Alternatifs (le Couchsurfing, l’Airbnb, le Home Swapping); 
 
Dossier Théorie 4: Les Produits Touristiques 
-Le Tourisme Vert;  
 
Dossier Théorie 2: Les Transports 
-Les Transports Aériens; 
-Les Transports Ferroviaires;  
-Les Transports Urbains;  
-Les Transports Maritimes;  
-Les Transports Routiers;    
 
Géographie Touristique 
-La Région Rhône-Alpes;  
-La France d’Outre-Mer:  
--Les DROM (La Martinique, La Guadeloupe, La Réunion, La Guyane) 
--Les COM (La Polynésie française, Wallis-et-Futuna, La Nouvelle Calédonie, Les Terres 
Australes et Antarctiques, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon);  
-Le Canada & Le Québec;  
-Le Maghreb (La Tunisie, L’Algérie, Le Maroc); 
-L’Afrique Francophone (La Côte d’Ivoire, Le Sénégal, Le Congo, Le Togo) & La Foret du 
Bassin du Congo & Les Problèmes;   
        

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali 
 X lezioni partecipate 
     lavori di gruppo 
 X esercitazioni 
    simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 



 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 
 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 

 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 

 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  
 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 



 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Mercoledì 2 Giugno 2021  

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _FRANCESE___________ CLASSE _3_ SEZ.  _C__ CORSO _TUR___ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli alunni hanno studiato la lingua francese tre anni nelle scuole medie, e due anni nella 
scuola superiore, perciò conoscono le strutture fondamentali della lingua. La classe è 
composta da 11 alunni, di cui un alunno affetto da DSA e uno seguito dall’insegnante di 
sostegno. Per questi alunni, si seguirà la programmazione della classe, con l’utilizzo di 
strumenti compensativi e misure dispensative, e, se necessario, si punterà al 
raggiungimento di obiettivi minimi. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Gestire la comunicazione turistica, in presenza, per telefono o per 
iscritto;  
-Conoscere il linguaggio del turismo utilizzato nella lettera e nell’e-
mail formali, per chiedere o dare informazioni, per prenotare o 
confermare una prenotazione. 
-Conoscere i principali tipi di strutture turistiche, quali gli alberghi, i 
cosiddetti B&B, gli agriturismi, gli ostelli della gioventù, i camping, 
comprese le moderne forme di alloggio turistico; e saperne parlare 
in lingua francese.   
-Conoscere le principali forme di trasporto turistico, e saperne 
parlare in lingua francese. 
-Conoscere e imparare a rispettare i paesi e i territori in cui si parla 
la lingua francese.         
 

Abilità -Imparare a parlare, scrivere, leggere e ascoltare correttamente e 
soprattutto efficientemente in lingua francese. 
 

Competenze -Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio 
lessicale e migliorare la propria abilità discorsiva; 
-Utilizzare quanto appreso anche in altri contesti;  
-Assimilare il lessico fondamentale per parlare di un paese, una 
regione, una città, una struttura turistica, e altro. 
-Produrre testi di carattere turistico (lettere, e-mail, sintesi di 
argomenti studiati, etc.); 
-Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere ed interesse 
verso la comunicazione interculturale. 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 
possibilmente suddivisi per periodi 

Testo di riferimento: L. Parodi, M. Vallacco, “Objectif Tourisme”, Juvenilia Scuola & T. 
Ruggiero Boella, V. Kamkhagi, D. Peterlongo, G. Schiavi, A. Walther, “Savoir Affaires”, Dea 
Scuola.  
 
Unité 2: La Communication Touristique 
-La communication orale (face à face, par téléphone);  
-La communication écrite (la lettre, l’e-mail); 
Unité 3: Demander et Donner des Renseignements  
-Se renseigner (vocabulaire sur les “chambres”, les “équipements”, les “arrangements”);  
-Demander des Renseignements (à travers la lettre/l’e-mail); 
-Donner des Renseignements (à travers la lettre/l’e-mail); 
→ Grammaire: le présent, le conditionnel présent & passé, le participe passé, le passé 
composé, le verbe falloir;   
→ Grammaire: l’imparfait, le plus-que-parfait, les gallicismes.  
 
Dossier Théorie 1: Les Hébergements Touristiques 
-L’Hôtellerie;  
-Les Chambres d’Hôtes & Les Tables d’Hôtes;  
-Les Gîtes Ruraux;  
-Les Auberges de Jeunesse; 
-Les Campings-Caravanings;   
-Les Hébergements Alternatifs (le Couchsurfing, l’Airbnb, le Home Swapping); 
 
Dossier Théorie 4: Les Produits Touristiques 
-Le Tourisme Vert;  
 
Dossier Théorie 2: Les Transports 
-Les Transports Aériens; 
-Les Transports Ferroviaires;  
-Les Transports Urbains;  
-Les Transports Maritimes;  
-Les Transports Routiers;    
 
Géographie Touristique 
-La Région Rhône-Alpes;  
-La France d’Outre-Mer:  
--Les DROM (La Martinique, La Guadeloupe, La Réunion, La Guyane) 
--Les COM (La Polynésie française, Wallis-et-Futuna, La Nouvelle Calédonie, Les Terres 
Australes et Antarctiques, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon);  
-Le Canada & Le Québec;  
-Le Maghreb (La Tunisie, L’Algérie, Le Maroc); 
-L’Afrique Francophone (La Côte d’Ivoire, Le Sénégal, Le Congo, Le Togo) & La Foret du 
Bassin du Congo & Les Problèmes;   
 
-Film “Ratatouille”.  
        

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali 
 X lezioni partecipate 
     lavori di gruppo 

 sviluppi di progetti 
 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 



 X esercitazioni 
    simulazioni di casi 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 
 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 

 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 

 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  
 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 



 
 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Mercoledì 2 Giugno 2021  

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _FRANCESE___________ CLASSE _4_ SEZ.  _C__ CORSO _TUR___ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli alunni hanno studiato la lingua francese tre anni nelle scuole medie, e tre anni nella 
scuola superiore, perciò conoscono le strutture fondamentali della lingua. La classe è 
composta da 13 alunni, di cui tre alunni affetti da DSA. Per questi alunni, si seguirà la 
programmazione della classe, con l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Gestire la comunicazione turistica, in presenza, per telefono o per 
iscritto;  
-Conoscere il linguaggio del turismo utilizzato nella lettera e nell’e-
mail formali, per chiedere o dare informazioni, per prenotare o 
confermare una prenotazione. 
-Conoscere i principali tipi di strutture turistiche, quali gli alberghi, i 
cosiddetti B&B, gli agriturismi, gli ostelli della gioventù, i camping, 
comprese le moderne forme di alloggio turistico; e saperne parlare 
in lingua francese.   
-Conoscere le principali forme di trasporto turistico, e saperne 
parlare in lingua francese. 
-Conoscere e imparare a rispettare i paesi e i territori in cui si parla 
la lingua francese. 
 

Abilità -Imparare a parlare, scrivere, leggere e ascoltare correttamente e 
soprattutto efficientemente in lingua francese. 
 

Competenze -Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio 
lessicale e migliorare la propria abilità discorsiva; 
-Utilizzare quanto appreso anche in altri contesti;  
-Assimilare il lessico fondamentale per parlare di un paese, una 
regione, una città, una struttura turistica, e altro. 
-Produrre testi di carattere turistico (lettere, e-mail, sintesi di 
argomenti studiati, etc.); 
-Comunicare in modo efficiente ed efficace in ambito turistico;  
-Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere ed interesse 
verso la comunicazione interculturale. 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
Testo di riferimento: L. Parodi, M. Vallacco, “Objectif Tourisme”, Juvenilia Scuola T. 
Ruggiero Boella, V. Kamkhagi, D. Peterlongo, G. Schiavi, A. Walther, “Savoir Affaires”, Dea 
Scuola.  
 
Unité 2: La Communication Touristique  
-La communication écrite (la lettre, l’e-mail); 
Unité 3: Demander et Donner des Renseignements  
-Se renseigner (vocabulaire sur les “chambres”, les “équipements”, les “arrangements”);  
-Demander des Renseignements (à travers la lettre/l’e-mail); 
-Donner des Renseignements (à travers la lettre/l’e-mail); 
→ Grammaire: le présent, le conditionnel présent & passé, le participe passé, le passé 
composé, le verbe falloir;  
→ Grammaire: l’imparfait, le plus-que-parfait, les gallicismes;    ;  
 
Dossier Théorie 1: Les Hébergements Touristiques 
-L’Hôtellerie;  
-Les Chambres d’Hôtes & Les Tables d’Hôtes;  
-Les Gîtes Ruraux;  
-Les Auberges de Jeunesse; 
-Les Campings-Caravanings;   
-Les Hébergements Alternatifs (le Couchsurfing, l’Airbnb, le Home Swapping); 
Dossier Théorie 4: Les Produits Touristiques 
-Le Tourisme Vert;  
Dossier Théorie 2: Les Transports 
-Les Transports Aériens; 
-Les Transports Ferroviaires;  
-Les Transports Urbains;  
-Les Transports Maritimes;  
-Les Transports Routiers;    
 
Géographie Touristique 
-La Région Rhône-Alpes;  
-La France d’Outre-Mer:  
--Les DROM (La Martinique, La Guadeloupe, La Réunion, La Guyane) 
--Les COM (La Polynésie française, Wallis-et-Futuna, La Nouvelle Calédonie, Les Terres 
Australes et Antarctiques, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon);  
-Le Canada & Le Québec;  
-Le Maghreb (La Tunisie, L’Algérie, Le Maroc); 
-L’Afrique Francophone (La Côte d’Ivoire, Le Sénégal, Le Congo, Le Togo) & La Foret du 
Bassin du Congo & Les Problèmes;   
-La Vallée d’Aoste; 
        

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali 
 X lezioni partecipate 
    lavori di gruppo 
 X esercitazioni 
     simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 



METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 
 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 

 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 

 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  
 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 



(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Mercoledì 2 Giugno 2021 

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _FRANCESE___________ CLASSE _3_ SEZ.  _A ser._CORSO _AFM_ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli studenti della classe 3° serale partono da un livello di francese abbastanza omogeneo, 
con alcuni studenti che ricordano vagamente qualcosa dalle scuole medie, e studenti che 
invece non hanno mai studiato il francese. Il livello generale della classe è comunque molto 
basso, e per questo ho deciso di partire dalle basi per ampliare la loro conoscenza 
grammaticale e lessicale. La classe è composta da 7 alunni, la cui maggior parte si dimostra 
interessata alla materia.    
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua; 
-Conoscere il significato dei verbi di base della lingua;  
-Conoscere il lessico relativo ai vari aspetti della vita quotidiana 
(attività quotidiane, meteo, cucina, mestieri, amore, viaggi…);  
-Conoscere il lessico relativo al mondo della gastronomia, del 
turismo, dell’ambiente, della società e della salute;  
-Conoscere i paesi e i territori in cui si parla la lingua francese;  
-Conoscere i problemi attuali dell’Amazzonia (ed. civica);           
 

Abilità -Imparare ad esprimersi con frasi semplici, a capire testi di livello 
base/medio, a capire il significato generale della lingua parlata.  
  

Competenze -Assimilare il lessico fondamentale per parlare (e capire) di vari 
aspetti della nostra società e del nostro mondo;  
-Imparare ad apprezzare ed amare la lingua francese.    
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 
possibilmente suddivisi per periodi 

 
Testi di riferimento: L. Roger, Eiffel en Ligne “Gastronomie & Service” / “Commerce” / 
“Tourisme”, De Agostini Scuola; G. Frémiaux, “Parler Culture”, De Agostini Scuola; L. 
Parodi, M. Vallacco, “Grammaire Viens Avec Nous!”, De Agostini Scuola; E. Mineni, M. 
Rainoldi, “Grammaire pour Tous”, De Agostini Scuola; E. De Gennaro, “La grammaire par 
étapes”, Il Capitello; E. De Gennaro, “Alex et les autres 1 & 2”, Il Capitello; T. R. Boella, V. 
Kamkhagi, D. Peterlongo, G. Schiavi, A. Walther, “Savoir Affaires”, Petrini;      



 
Gastronomie & Service 
-Les équipements de la cuisine ; 
-Catégories d’aliments, Santé & Nutrition ;  
Tourisme  
-Les Types d’Hébergement ;  
-Les Hôtels (Les Equipements & Les Services) ;  
-Les Chambres d’Hôtels ; 
-Les Types de Transports ; 
-Les Métiers du Tourisme ;  
-Le tourisme responsable ;  
Environnement & Société  
-La Météo ;  
-Les matériaux ;  
-(Le Tri Sélectif) & Le recyclage ;  
Francophonie 
-La France d’Outre-Mer ; 
-La Guyane Française ;  
-Le Maghreb;   
Littérature 
-Texte : Rêver le Monde, « Le Petit Prince », Antoine de Saint-Exupéry ;  
-Les verbes d’amour ;   
Sport & Bien-Être 
-Le Corps Humain ;   
Ed. Civique : Les deux moitiés de l’Amazonie 
-L’Ecole pour les enfants moins fortunés ;  
-L’Ethologue Jane Goodall & Les Chimpanzés ; 
-L’Industrie Alimentaire (Les Animaux, L’Environnement) ; 
-Les Dégâts de la Pêche Commerciale & Industrielle ;    
-L’Amazonie & Le Fleuve Amazone : Le Film « Avatar » de James Cameron & l’Amazonie 
(Les derniers Indiens d’Amérique & l’Exploitation) 
  
→ Grammaire : les articles, les articles contractés, verbes être & avoir, il y a, la forme 
négative, l’interrogation, les verbes en –er, les verbes en –ir, les verbes irréguliers au 
présent indicatif, les verbes impersonnels, les gallicismes, le passé composé, les pronoms 
relatifs qui/que/dont, les adjectifs, les adverbes, les pronoms.       
        

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali 
 X lezioni partecipate 
    lavori di gruppo 
 X esercitazioni 
    simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 



 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 

 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 

 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  
 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Giovedì 3 Giugno 2021 

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _FRANCESE___________ CLASSE _4_ SEZ.  _A ser._CORSO _AFM_ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli studenti della classe 4° serale partono da un livello di francese abbastanza 
disomogeneo, con uno studente che ha fatto ripetizioni di lingua, e di conseguenza un po’ 
più preparato, alcuni studenti che ricordano vagamente qualcosa dalle scuole medie, e 
studenti che invece non hanno mai studiato il francese. Il livello generale della classe è 
comunque molto basso, e per questo ho deciso di ripartire dalle basi per ampliare la loro 
conoscenza grammaticale e lessicale. La classe è composta da 6 alunni, la cui maggior 
parte si dimostra interessata alla materia.    
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua; 
-Conoscere il significato dei verbi di base della lingua;  
-Conoscere il lessico relativo ai vari aspetti della vita quotidiana 
(attività quotidiane, meteo, cucina, mestieri, amore, viaggi…);  
-Conoscere il lessico relativo al mondo della gastronomia, del 
turismo, del commercio, della tecnologia, dell’ambiente.  
-Conoscere le opere di alcuni scrittori del mondo francofono;  
-Conoscere i paesi e i territori in cui si parla la lingua francese;  
-Conoscere i problemi attuali dell’Amazzonia (ed. civica);           
 

Abilità -Imparare ad esprimersi con frasi semplici, a capire testi di livello 
base/medio, a capire il significato generale della lingua parlata.  
  

Competenze -Assimilare il lessico fondamentale per parlare (e capire) di vari 
aspetti della nostra società e del nostro mondo;  
-Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere ed interesse 
verso la comunicazione interculturale.    
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 
possibilmente suddivisi per periodi 

 
Testi di riferimento: L. Roger, Eiffel en Ligne “Gastronomie & Service” / “Commerce” / 
“Tourisme”, De Agostini Scuola; E. Faure, A. Walther, Eiffel en Ligne “Littérature”, De 
Agostini Scuola; G. Frémiaux, “Parler Culture”, De Agostini Scuola; L. Parodi, M. Vallacco, 



“Grammaire Viens Avec Nous!”, De Agostini Scuola; E. Mineni, M. Rainoldi, “Grammaire 
pour Tous”, De Agostini Scuola; E. De Gennaro, “La grammaire par étapes”, Il Capitello; E. 
De Gennaro, “Alex et les autres 1 & 2”, Il Capitello; T. R. Boella, V. Kamkhagi, D. 
Peterlongo, G. Schiavi, A. Walther, “Savoir Affaires”, Petrini;      
 
Gastronomie & Service 
-Les équipements de la cuisine ; 
-Catégories d’aliments, Santé & Nutrition ;  
Tourisme  
-Les Types d’Hébergement ;  
-Les Equipements & Services d’un Hôtel ;   
-Les Métiers du Tourisme ;  
-Le Tourisme responsable ;  
Commerce 
-Recherche d’un Emploi & Contrats de Travail ;   
-La Structure d’une entreprise ;  
-Les circuits de distribution ; 
-Les Modes de paiement ;  
-Les Types de Transports ;  
-La Livraison des Marchandises (Les Incoterms) ;   
-Le Canal de Panama ;  
Environnement & Société  
-La Météo ;  
-Les Energies Renouvelables ;  
-Les Concours d’Etat ;  
-Les Métiers ;  
Francophonie 
-La France d’Outre-Mer ;  
-La Guyane Française ;  
-La Suisse ;  
-Le Canada & Le Québec;    
-Le Maghreb (La Tunisie, L’Algérie, Le Maroc); 
-L’Afrique Francophone (La Côte d’Ivoire, Le Sénégal, Le Congo, Le Togo) & La Foret du 
Congo ;   
Littérature 
-Explorer le Monde, « Lettre à M.me Hanska », Honoré de Balzac ; 
-Livre : « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry ;  
-Les verbes d’amour ;    
Ed. Civique : Les deux moitiés de l’Amazonie 
-L’Ecole pour les Enfants Moins Fortunés ;  
-La Forêt du Congo ;  
-Nelson Mandela et L’Apartheid ; 
-Gandhi et l’Inde sous l’Empire Britannique (La Marche du Sel) ;  
-L’Ethologue Jane Goodall ;  
- L’Amazonie & Le Fleuve Amazone : Le film « Avatar » de James Cameron & 
l’Amazonie (les derniers Indiens d’Amérique & l’Exploitation) ;  
 
→ Grammaire : les articles, les articles contractés, verbes être & avoir, il y a, la forme 
négative, l’interrogation, les verbes en –er, les verbes en –ir, les verbes irréguliers au 
présent indicatif, les verbes impersonnels, les gallicismes, le passé composé, les pronoms 
relatifs qui/que/dont, le conditionnel, l’imparfait, les adjectifs, les adverbes, les pronoms.       
        

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali  sviluppi di progetti 



 X lezioni partecipate 
    lavori di gruppo 
 X esercitazioni 
 X simulazioni di casi 

 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 
 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 

 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 

 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 



 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 
 Altro (precisare) ______________ 

 
 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Giovedì 3 Giugno 2021  

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Piano di lavoro disciplinare 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA _FRANCESE___________ CLASSE _5_ SEZ.  _A ser._CORSO _AFM_ 
 
DOCENTE   ____NATASHA CORTINOVIS__________________________________ 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(Prerequisiti disciplinari) 

Gli studenti della classe 5° serale partono da un livello di francese molto disomogeneo, con 
uno studente che ha lavorato in Francia e di conseguenza ben preparato, altri che si 
ricordano qualcosa dalle scuole medie/superiori e dai due anni precedenti al serale, e 
studenti che invece non hanno mai studiato il francese. Il livello generale della classe è 
comunque basso, e per questo ho deciso di ripartire dalle basi per ampliare la loro 
conoscenza grammaticale e lessicale. La classe è composta da 12 alunni, la cui maggior 
parte si dimostra interessata alla materia.    
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze -Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua; 
-Conoscere il significato dei verbi di base della lingua;  
-Conoscere il lessico relativo ai vari aspetti della vita quotidiana 
(attività quotidiane, meteo, cucina, mestieri, amore, viaggi…);  
-Conoscere il lessico relativo al mondo della gastronomia, del 
turismo, del commercio, dell’economia (metodi di pagamento, 
struttura di un’impresa, colloquio di lavoro, circuiti di 
distribuzione…), dell’ambiente, e della società. 
-Conoscere l’opera famosissima di uno scrittore francese e 
leggerla in lingua; 
-Conoscere i paesi e i territori in cui si parla la lingua francese;  
-Conoscere i problemi attuali dell’Amazzonia (ed. civica); 
-Conoscere la storia di Nelson Mandela e dell’Apartheid;  
-Conoscere l’ambientalista ed etologa Dr. Jane Goodall; 
          

Abilità -Imparare ad esprimersi con frasi semplici, a capire testi di livello 
base/medio, a capire il significato generale della lingua parlata.  
  

Competenze -Assimilare il lessico fondamentale per parlare (e capire) di vari 
aspetti della nostra società e del nostro mondo;  
-Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere ed interesse 
verso la comunicazione interculturale. 
 

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

 
Testi di riferimento: L. Roger, Eiffel en Ligne “Gastronomie & Service” / “Commerce” / 
“Tourisme”, De Agostini Scuola; E. Faure, A. Walther, Eiffel en Ligne “Littérature”, De 
Agostini Scuola; G. Frémiaux, “Parler Culture”, De Agostini Scuola; L. Parodi, M. Vallacco, 
“Grammaire Viens Avec Nous!”, De Agostini Scuola; E. Mineni, M. Rainoldi, “Grammaire 
pour Tous”, De Agostini Scuola; E. De Gennaro, “La grammaire par étapes”, Il Capitello; E. 
De Gennaro, “Alex et les autres 1 & 2”, Il Capitello; T. R. Boella, V. Kamkhagi, D. 
Peterlongo, G. Schiavi, A. Walther, “Savoir Affaires”, Petrini;      
 
Gastronomie & Service 
-Les Catégories d’Aliments et les Verbes relatifs à la Cuisine.  
-Les Objets de la Cuisine et les Métiers. 
-Le Vocabulaire de la Gastronomie;  
Tourisme 
-Les Types d’Hébergement;  
-L’Hôtellerie (les équipements, les services, les métiers);  
-Les Gîtes Ruraux (Nat. Geo. Unique Lodges of the World); 
-Les Métiers du Tourisme;  
Commerce 
-Les Transports (Aérien, Maritime, Ferroviaire, Routier);  
-Le vocabulaire relatif aux Types de Transport et à la Livraison; 
-Les Incoterms;  
-Les Modes de Paiement; 
-La structure d’une entreprise;  
-Les circuits de distribution;  
-Les diiférents contrats d’assurance;  
-Recherche et demande d’emploi; 
-Le Canal de Panama; 
Environnement & Société  
-La Météo ;  
-Les énergies renouvelables ;  
-Les Matériaux & Le Tri Sélectif (Le Recyclage) ;   
Francophonie 
La France d’Outre-Mer: Les DROM & Les COM;  
-Le Maghreb (La Tunisie, L’Algérie, Le Maroc); 
-L’Afrique Subsaharienne (pays, problèmes, environnement); 
-La Forêt du Bassin du Congo (position, pays, surface, fleuve, animaux, etc…);  
-Le Canada et Le Québec;  
Littérature; 
-Livre : Le « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry ;  
-Les verbes d’amour ;   
Ed. Civique  
-L’Ecole pour les Enfants Moins Fortunés ;  
-La Forêt du Congo ;  
-Nelson Mandela et L’Apartheid ; 
-Gandhi et l’Inde sous l’Empire Britannique (La Marche du Sel) ;  
-L’Ethologue Jane Goodall ;  
- L’Amazonie & Le Fleuve Amazone : Le film « Avatar » de James Cameron & 
l’Amazonie (les derniers Indiens d’Amérique & l’Exploitation) ;   
 
→ Grammaire : Les articles (définis, indéfinis, contractés); Les prépositions (de temps et de 
lieu); Les Pronoms (y et en, réflexifs, d’objet et d’objet indirect, doubles, relatifs, indéfinis); 



Les adjectifs; Les verbes être & avoir; La forme négative; La forme intérrogative; Les 
gallicismes (futur proche, présent progressif, passé récent); Le présent des verbes en -er, -ir 
et irréguliers; Le passé composé; L’imparfait; Le plus-que-parfait; Le conditionnel (présent et 
passé); L’hypothèse; Le participe présent/le gérondif; Le comparatif et le superlatif; La 
phrase passive.  

        

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X lezioni frontali 
 X lezioni partecipate 
    lavori di gruppo 
 X esercitazioni 
    simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 
 X discussioni guidate 
 X ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DDI 
 X lezioni on line in videochiamata 
 X lavagne multimediali (tipo Padlet) 

 flipped classroom (fase d’aula) 
 X esercitazioni formative strutturate o 
semistrutturate 

 videolezioni registrate 
 X link a video o risorse digitali 
 X rimessa di report ed esercizi su piattaforma 
didattica, su chat, e-mail, ecc…  

 

 X correzione e feedback esercizi svolti  
 X materiali caricati su piattaforma 
 X produzione degli studenti di video,  
presentazioni, testi di vario genere 
 X assegnazione compiti di competenza, con 
stimoli di riflessione, personalizzazione, 
ragionamento 

 flipped Classroom (fase di studio 
autonomo) 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN PRESENZA 

 X lavagna /LIM 
 X libri di testo 
 X riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 
 X laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI IN DDI 

 X pc desktop/notebook/tablet 
 X webcam 
 X piattaforma GSuite 
 X lavagna multimediale  

 laboratorio virtuale 
 X libri di testo in formato digitale 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

VERIFICHE SOMMATIVE IN PRESENZA E IN DDI 
(Tipi di prove e numero per periodo) 

 n. prove 
primo 

periodo 

n. prove 
secondo 
periodo 

 X Colloquio individuale 2 2/3 

 X Esposizione di un argomento 2 2/3 

 X Compito a tempo/su piattaforma 2 2/3 

 X Verifiche scritte: Temi/trattazioni/saggi brevi 1 1 

 X Test/questionari 2 2/3 

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 X Esercitazioni da consegnare 2 2 



 Altro (precisare)__________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alle griglie previste nel POF 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello  
 X Recupero in itinere  

 Pausa didattica 

 X Tutoraggio in classe e/o in DDI 
 X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 
 
 
 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Muravera, Giovedì 3 Giugno 2021 

 

IL DOCENTE 
 
Natasha Cortinovis  
 
 
 
 
 


