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Competenze  
 
 

-Utilizzare e comprendere il linguaggio tecnico previsto dal programma di 
studio. 
-Essere in grado di leggere e comprendere testi, lettere commerciali,  e-mail.  
- Utilizzare in modo appropriato le regole grammaticali di base. 

Contenuti 

 

 

Grammatica: Ripasso delle principali strutture di base. 

Gli articoli/Il plurale/Il femminile/Gli aggettivi possessivi/Gli aggettivi 

dimostrativi/I COD/La forma negativa/La forma interrogativa/I pronomi relativi 

qui-que. 

Verbi regolari in –ER –IR/I verbi modali: dovere, volere, potere. 

I Gallicismi ( Etre en train de + infinito/Venir de + infinito/Aller + infinito) 

Il passato prossimo/L’imperfetto/Il futuro/Il condizionale.  
 

Parte pratica commerciale-  

Unité 1- La lettre commerciale 

La demande de documentation pag. 37/2.Réponse à une demande de 

documentation pag. 38/La demande de documentation et de conditions de vente 

pag. 39/Demande de documentation sur internet et réponse pag. 41/Demande de 

renseignements et de devis pag. 43/Envoi de devis pag. 45/ Demande 

d’échantillons   pag. 46.  

Lessico pag. 37/38/42/43/45/ 58/59  
 

Parte teorica commerciale:  

-Unite’ 0: La communication professionnelle  

 

La communication mode d’emploi/La communication interne ou externe/La 

communication interpersonnelle pag. 21 

2. Les moyens de communication orale ( A.B.C) pag. 22/23 

3. La communication orale, de groupe ou de masse ( A.B) pag.24 

La communication écrite:La lettre d’affaire et les formules de politesse pag. 25 

2. Le courriel ou mail où mel 3.La note de service pag. 27 

Les supports de la communication écrite: 

1. Le courriel commercial normalisé. Pag. 28/29 2. La communication 

électronique ou courrier électronique pag. 30. 
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Les acteurs de la communication: 

1.Les entreprises ( A.B.C.D.E) pag. 32/332. 2.La carte d’identité de 

l’entreprise (A.B.C) pag. 33/34. 

Dossier 2: Les reduction de prix ( la remise, le rabais, la ristourne, 

l’escompte) pag. 320 . 

Dossier 4 : LE REGLEMENT DE L’ACHAT 

1. La facturation ( la facture/la TVA) pag. 334 

2. Les instruments de paiement (A/B/C/D) pag. 335 

3. Le paiement en ligne (A/B) pag. 336 

DOSSIER 6: COMMUNICATION ET DISTRIBUTION 

1.  L’action publicitaire (A/B/C)  347/348 

2. Le marketing direct ou mercatique directe (A/B/C/D/E) pag. 349/350 no 

Le bus mailing. 

3.  Les manifestations commerciales (A/B) pag. 350. 

      La bourse.   ( FOTOCOPIA a cura della docente). 

 

DOSSIER 10: L’ Union européenne 

      Les symboles de l’UE  pag. 429. 

 

PARCOURS 8: Civilisation- La gastronomie française au patrimoine mondial de 

l’Unesco pag.416. 

 
 

Metodologie Lezione frontale; lezione partecipata; lavoro di gruppo. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Sono state effettuate almeno due verifiche scritte e due orali nel pentamestre e 
due verifiche scritte nel trimestre. 
Per la valutazione si è tenuto conto, nel rispetto di quanto indicato nel PTOF, 
oltre che del grado di raggiungimento degli obiettivi anche dell’impegno 
profuso, dell’interesse, della partecipazione, della linea di tendenza in atto 
(positiva o negativa) e, in generale, del percorso seguito da ciascuno anche in 
relazione ai livelli di partenza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo- per la parte teorica e pratica commerciale: Domenico Traina 
 “ Compétences Affaires”- Minerva Scuola. 
Grammatica: Fotocopie tratte dal libro di testo: Enrico de Gennaro “ Alex et les 
autres”. Ed. 1 e 2, Gruppo editoriale Il Capitello.  

 

Modalità di recupero Due settimane di sospensione didattica a gennaio per ripasso e verifica scritta.  

 
 
Lissone il, 6/05/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                           Il  Docente  
 
                                                                                                                    Raffaella Carla Priora  


