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MODULO – SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

Disciplina:  FRANCESE  
Classe:  QUARTA  

Settore:  ECONOMICO  -  Indirizzo: AFM/RIM  

 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva 
in termini di conoscenze e abilità 

 

Conoscenze (Sapere): 

• Présenter une entreprise, se renseigner sur une entreprise, lire un 

organigramme et des graphiques, analyser des données. 

 • Les outils de la communication : les NTIC, la visioconférence, le courriel, la 

lettre commerciale, l’accueil au téléphone. 

 • Les ressources humaines : chercher un emploi sur Internet, rédiger une lettre 

de motivation, analyser et rédiger un CV, passer un entretien d’embauche.  

• L’emploi : la recherche d’emploi et les contrats de travail. • Le marketing : 

l’étude de marché, le marketing mix (la matrice SWOT, le plan marketing, la 

politique de produit, la politique de distribution et de communication, la 

publicité et la promotion).  
 • Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale, 

di studio o di lavoro; varietà espressive di registro.  
• Attualità riguardante aspetti socio-culturali della Francia  

 

Abilità (Saper fare): 

• Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti 

inerenti la sfera personale, lo studio ed il lavoro.  
• Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi chiari di 

relativa lunghezza e complessità, scritti, orali e multimediali, riguardanti 
argomenti di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro.  

• Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o multimediali.  
• Produrre testi semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate.  

• Utilizzare lessico per esprimere bisogni concreti di vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di lavoro.  

• Riconoscere la dimensione interculturale della lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua italiana. 
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