
I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE – FINANZA E MARKETING

 LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi

 CLASSE PRIMA

Dal testo “À vrai dire …. pas à pas” vol. 1 

Funzioni

Salutare, presentarsi,  esprimere i  propri  gusti,  esprimere l'appartenenza, chiedere l'ora,
descrivere una persona, descrivere la casa, la famiglia, parlare della routine quotidiana,
parlare di azioni future e passate, invitare, accettare, rifiutare.
 Grammatica

Articoli definiti e indefiniti
Formazione del femminile
Formazione del plurale
Aggettivi possessivi
Forma negativa
Forma interrogativa
Pronomi personali soggetto/pronome soggetto ON
Pronomi personali tonici
La forma di politesse (vous)
Aggettivi dimostrativi
Il y a
L'orario
Avverbi interrogativi
Articoli partitivi
Preposizioni (à-avec-chez-en-pour)
Futur proche, passé récent, présent continu
Presente e passé composé dei verbi essere, avere, gruppo -er, gruppo -ir, gruppo -dre, 
gruppo -re e dei verbi irregolari: faire, aller, vouloir, pouvoir, devoir, prendre, venir

Lessico

Saluti,  alfabeto,  numeri  da  0  a  100,  la  descrizione  fisica,  il  tempo  libero,  le  azioni
quotidiane, l'orario, la casa, la famiglia, gli inviti.



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING

 LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi

 CLASSE SECONDA

Dal testo “À vrai dire …. pas à pas vol. 1-2

Funzioni

Parlare al telefono, ordinare al ristorante, situare eventi nel passato, dare consigli, parlare
di eventi futuri, esprimere opinioni, dubbi, sentimenti.

Grammatica

Pronomi dimostrativi e pronomi possessivi.

Pronomi complemento (COD e COI).

 Forma negativa (personne-rien-plus-jamais). 

Le preposizioni temporali (dans, pendant, depuis, il y a). 

Connettori cronologici (d'abord, au début, ensuite, après, puis, enfin). 

Imperfetto indicativo: uso dell'imperfetto e del passé composé. 

Futuro dei verbi regolari e irregolari. 

Il periodo ipotetico di I e II tipo. 

Condizionale presente. 

Pronomi relativi qui, que, où. 

Congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari. Uso del congiuntivo. 

La forma restrittiva. 

Avverbi di modo.

Lessico

I vestiti, i pasti e gli alimenti, la città, al mare, l'ambiente e la protezione della natura, la
sicurezza. 



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING

 LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi

 CLASSE TERZA

Dal testo “À vrai dire …. pas à pas vol. 2
Funzioni

Esprimere la delusione
Dire i vantaggi e gli svantaggi
Giustificarsi
Esprimere la propria opinione

Grammatica
Il congiuntivo presente
I tempi composti
I pronomi complemento
I pronomi indefiniti
La forma passiva
La frase ipotetica
Il gerundio
I pronomi relativi

Lessico
La sicurezza, descrivere un oggetto, la sicurezza stradale.

Dal testo “Système entreprise” léger

Funzioni

Parlare di aspetti del mondo dell'impresa con un linguaggio settoriale e specifico

Lessico

L'azienda, classificazione delle imprese, creare una nuova impresa.



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi

 CLASSE QUARTA

Dal testo “Le monde des affaires”

Créer une entreprise
Présenter un projet d'entreprise
Présenter un cas de création d'entreprise
Comprendre un avis dans la presse
Lire un tableau ou un graphique
Faire de la promotion
Présenter un nouveau produit
Proposer une offre spéciale
Rédiger un courriel promotionnel
Les manifestations commerciales
Inviter à exposer à un salon
Inviter à visiter un salon
Faire une offre commerciale
Lancer un appel d'offre et répondre
Demander des précisions sur une offre
Adresser une offre spontanée et répondre
Demander un devis

Théorie
L'entreprise
Le marketing
Le produit
Les manifestations commerciales
La communication de l'entreprise et la publicité
Le commerce et les commerçants
La vente
Létablissement des conditions de vente



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO SERVIZI INFORMATIVI PER L'AZIENDA

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi 

 CLASSE SECONDA

Dal testo “À vrai dire …. pas à pas vol. 1-2

Funzioni

Parlare al telefono, ordinare al ristorante, situare eventi nel passato, dare consigli, parlare
di eventi futuri.

Grammatica

Pronomi dimostrativi e pronomi possessivi.

 Aggettivi indefiniti. 

Pronomi personali doppi. 

Forma negativa (personne-rien-plus-jamais). 

Le preposizioni temporali (dans, pendant, depuis, il y a). 

Connettori cronologici (d'abord, au début, ensuite, après, puis, enfin). 

Imperfetto indicativo: uso dell'imperfetto e del passé composé. 

Futuro dei verbi regolari e irregolari. 

Condizionale presente. 

Pronomi relativi qui, que, où, dont.

La forma restrittiva. 

Forma passiva.

Participio presente e gerundio.

Lessico

I vestiti, i pasti e gli alimenti, la città, al mare, la sicurezza stradale.



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO SERVIZI INFORMATIVI PER L'AZIENDA

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi

CLASSE TERZA

Dai testi: “À vrai dire ….pas à pas vol. 2
“Carnet Culture”

Funzioni

Parlare della propria sfera personale, delle problematiche dell'ambiente, utilizzare il lessico
informatico, descrivere una città.

Grammatica

Forma restrittiva, pronomi relativi semplici (qui-que-où-dont), pronomi possessivi, aggettivi
e pronomi indefiniti, avverbi di modo, le espressioni di tempo, forma passiva, gerundio e
participio presente.

Lessico

Indicatori  temporali  del  passato  e  del  futuro,  espressioni  della  durata,  divertimenti,
ambiente, informatica, città.

Loisirs

La musique
Le sport collectif
Tous accros aux marques
Scooters

Environnement et énergie

La biodiversité
La Terre malade de l'homme
Des quartiers durables

L'informatique et multimédia

Les innovations qui ont changé le monde
Facebook et le lexique de l'ordinateur
Wi-Fi, antennes-relais, lignes haute tension

Les grands ensembles régionaux

L'histoire de Paris
Les monuments de Paris
Bercy contre Stade de France
Paris gagné pour Beaubourg



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi 

 CLASSE TERZA

Dai testi “À vrai dire …. pas à pas vol. 2

“Système entreprise” léger

Funzioni

Parlare di aspetti del mondo dell'impresa con un linguaggio settoriale e specifico

Parlare al telefono e chiedere informazioni

Redigere  una  lettera  commerciale,  un  fax,  una  mail  relativa  alla  richiesta  di
documentazione

Redigere una lettera commerciale, un fax, una mail relativa alla risposta alla richiesta di
documentazione 

Redigere un CV

Grammatica

Forma  restrittiva,  pronomi  relativi  semplici  (qui-que-où-dont)  e  composti,  pronomi
possessivi,  aggettivi  e pronomi indefiniti,  avverbi  di  modo,  periodo ipotetico I-II-III  tipo,
forma passiva, congiuntivo e uso del congiuntivo, discorso diretto e indiretto, gerundio e
participio presente.

Lessico

L'azienda, la conversazione telefonica, la domanda di documentazione, la risposta alla
domanda di documentazione, il CV.

Le monde des entreprises

L'entreprise et ses différents types
Créer une nouvelle entreprise
Le chiffre d'affaires et le profit
L'impôt sur les sociétés

La communication de l'entreprise

La communication écrite: la lettre, la télécopie, le courrier électonique
La communication orale: La conversation téléphonique
Il CV

La recherche du fournisseur

La demande de documentation
La réponse à une demande de documentation



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi 

 CLASSE QUARTA

Dal testo “Système entreprise” Léger

Le monde des entreprises

Nozioni sulle imprese e i vari tipi di società

Le commerce et les organismes internationaux

Il commercio e le sue classificazioni
Definizione di commerciante
Gli organismi internazionali: l'UE .

La comunicazione nelle imprese

La lettera commerciale
La conversazione telefonica

La recherche du fourniseur

La demande de documentation

Le produit et sa diffusion

Il ciclo di vita del prodotto

La vente

Aspetti tecnici e giuridici



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO TURISMO

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi 

 CLASSE TERZA

Dal testo “À vrai dire …. pas à pas vol. 2

“Planète tourisme”

Funzioni

Parlare di aspetti del mondo del turismo con un linguaggio settoriale e specifico

Parlare al telefono e chiedere informazioni

Redigere  una  lettera  commerciale,  un  fax,  una  mail  relativa  alla  richiesta  di
documentazione

Redigere una lettera commerciale, un fax, una mail relativa alla risposta alla richiesta di
documentazione, redigere un CV

Grammatica

Forma  restrittiva,  pronomi  relativi  semplici  (qui-que-où-dont)  e  composti,  pronomi
possessivi,  aggettivi  e pronomi indefiniti,  avverbi  di  modo,  periodo ipotetico I-II-III  tipo,
forma passiva, congiuntivo e uso del congiuntivo, discorso diretto e indiretto, gerundio e
participio presente.

Lessico

Il  turismo,  la  conversazione  telefonica,  la  domanda  di  informazioni,  la  risposta  alla
domanda di informazioni, il CV.

Le tourisme

Tourisme et touristes
Les flux touristiques
Les salons et les foires
Le produit touristiques
Les structures internationales du tourisme (OMT – UNESCO) et les organismes 
européens
Le tourisme urbain
Historique du tourisme

La communication touristique

La téléphonie
La lettre, la télécopie, le mail
Il CV
La demande de renseignements et l'offre de services

La demande de renseignements
La réponse à la demande de renseignments



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO TURISMO

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi 

 CLASSE QUARTA

dal testo “Planète tourisme”

Le monde du tourisme

Les salons et les foires
Le produit touristique
Le cadre mondial et européen du tourisme
Les organismes europeéns du tourisme
Le tourisme urbain

La communication touristique

Les émetteurs de la communication touristique
Les formes de la communication
Les moyens de communication
Les renseignements touristiques
Les outils de la communication: la télématique, la téléphonie.
La lettre commerciale
Les parcs de loisirs

Les professions du tourisme

L'entrprise touristique
Le rôle de l'entreprise
Le recrutement
La lettre de motivation



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI PER L'AZIENDA CON SPECIALIZZAZIONE
SPORTIVA

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi 

 CLASSE PRIMA

Dal testo “  À   vrai dire …. pas à pas vol. 1
Funzioni

Salutare, presentarsi,  esprimere i  propri  gusti,  esprimere l'appartenenza, chiedere l'ora,
descrivere una persona, descrivere la casa, la famiglia, parlare della routine quotidiana,
parlare di azioni future e passate, invitare, accettare, rifiutare.

 Grammatica

Articoli definiti e indefiniti
Formazione del femminile
Formazione del plurale
Aggettivi possessivi
Forma negativa
Forma interrogativa
Pronomi personali soggetto/pronome soggetto ON
Pronomi personali tonici
La forma di politesse (vous)
Aggettivi dimostrativi
Il y a
L'orario
Avverbi interrogativi
Articoli partitivi
Preposizioni (à-avec-chez-en-pour)
Futur proche
Presente e passé composé dei verbi essere, avere, gruppo -er, gruppo -ir, gruppo -dre, 
gruppo -re e dei verbi irregolari: faire, aller, vouloir, pouvoir, devoir, prendre, venir

Lessico
Saluti,  alfabeto,  numeri  da  0  a  100,  la  descrizione  fisica,  il  tempo  libero,  le  azioni
quotidiane, l'orario, la casa, la famiglia, gli inviti.



I.S.I.S. "V. Fossombroni" – Grosseto

INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI PER L'AZIENDA CON SPECIALIZZAZIONE
SPORTIVA

LINGUA FRANCESE A.S. 2015/2016

Contenuti minimi 

 CLASSE SECONDA

Dal testo “À vrai dire …. pas à pas vol. 1-2

Funzioni

Parlare al telefono, ordinare al ristorante, situare eventi nel passato, dare consigli, parlare
di eventi futuri, esprimere opinioni, dubbi, sentimenti.

Grammatica

Pronomi dimostrativi e pronomi possessivi.

Pronomi complemento (COD e COI).

 Forma negativa (personne-rien-plus-jamais). 

Le preposizioni temporali (dans, pendant, depuis, il y a). 

Connettori cronologici (d'abord, au début, ensuite, après, puis, enfin). 

Imperfetto indicativo: uso dell'imperfetto e del passé composé. 

Futuro dei verbi regolari e irregolari. 

Condizionale presente. 

Pronomi relativi qui, que, où. 

Congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari. Uso del congiuntivo. 

La forma restrittiva. 

Avverbi di modo.

Lessico

I vestiti, i pasti e gli alimenti, la città, al mare, l'ambiente e la protezione della natura, la
sicurezza. 


