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MODULI/UNITA’  CONTENUTI  CONOSCENZE  ABILITA' (Capacità)  

  

MODULO  0  

  

MODULO iniziale di 
ALLINEAMENTO:  

ripasso degli elementi 
di base con  

riferimento alle unità 

“Bienvenue” e “Pour 

recommencer”   
Vol.2   

del testo in adozione  
  

  

  

Les vacances  

  

  

  

  

  

  

GRAMMATICA  
• I gallicismi  

• Il passécomposé  

L’imperfetto  

• il futuro  

• Aggettivi possessivi  

  

LESSICO  

• Le vacanze  

• Il mare  

  

  

SAPERE  
• Raccontare eventi: al 

presente, al passato, al  
futuro   

• Chiedere e fare un favore  

Esprimere il possesso  

Associare un’immagine ad 
un testo verbale  

  

  

  

  

  

  

MODULO 1  
Con riferimento alle   

Unités 1-2   
Vol.2   

del testo in adozione  

  

L’environnement  

  

La sécurité  

  

  

  

  

GRAMMATICA  
• Pronomi possessivi  

• Gli avverbi di maniera  

• Condizionale presente  

• La forma restrittiva  

  

LESSICO  

L’ambiente  

• La sicurezza  

  

  

SAPERE  
• Imperativo (ripasso)  

• Rispondere ad una lettera  

• Scusarsi  

• Esprimere delusione  
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MODULO 2  
Con riferimento alle   

Unités 3-4   
Vol.2   

del  testo in adozione  

  

Les inventions  

  

Respect  

   

  

GRAMMATICA  

• Pronome relativo “dont”  

• Participio presente  

  

  

LESSICO  
• Descrivere un oggetto  

  

SAPERE  
 Esprimere  preoccupazione,  
rassicurare  

  

  

MODULO 5  

  

MICROLINGUA  

  

L’univers  de  

l’entreprise  
• Le  défi  de 

l’entreprise  

• Lessociétés  

• L’activité 
commerciale  

• Communiquerd 
anslesaffaires  

La vente  Le 
marketing et la 
vente  
• Leslettres  de 

vente  

  

  

  

• Le forme e il personale 

dell’impresa  

• Le società commerciali, lo 
statuto giuridico delle società  

• Le categorie di commercio, 
la distribuzione nel 
commercio al dettagio, i  

 punti  di  vendita,  l’e- 
commerce, la franchise  

• La comunicazione per 

lettera, la comunicazione 

telematica e modello di  

courriel  
• Il mercato e le sue strategie  

• Il profilo e la gamma del 
prodotto  

• Le  diverse  forme 
 della vendita 

promozionale  

  

  

SAPERE  
• Reperire dalla lettura di testi 

appartenenti a diversi generi 
e tipologie (mail, lettera, testi 
commerciali, esplicativi, 
letterari …) le informazioni 
rilevanti per lo svolgimento 
di un compito  

• Rispondere a quesiti relativi 
a testi commerciali (per 
l’indirizzo commerciale), di  

civiltà e letterari  
• Produrre testi scritti e orali di 

vario genere a scopo 

comunicativo / espositivo  
• Esporre la propria opinione 

su un argomento dato 

Redigere ed esporre un 

compte-rendu  

 
 
 
 
 
 


