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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
 

per esami e attività di recupero 

 

Classi   QUINTE 

      

Materia    3 LINGUA FRANCESE 

 

Competenze:  

 

Apprendere la micro lingua relativa al turismo e sviluppare le relative competenze linguistiche e 

operative al fine di poter operare adeguatamente nei casi seguenti: 

Presentare una regione di interesse turistico 

Redigere un itinerario di viaggio in una regione o località    

Presentare una città d’arte 

Presentare una struttura alberghiera nelle sue possibili tipologie: centro termale, centro 

agrituristico, albergo di montagna, albergo in località balneare, ecc 

Redigere lettere e documenti a carattere professionale. 

 

Abilità: 

 

- Saper operare in modo adeguato al contesto e alla situazione 

- Saper applicare quanto appreso in contesti e situazioni noti 

- Saper individuare collegamenti con altre discipline 

- Capire il senso generale e commentare testi di carattere professionale 

- Capire il senso generale di messaggi orali di carattere professionale 

- Esprimersi in lingua all’orale e allo scritto in modo complessivamente corretto 

- Conoscere le linee essenziali degli argomenti studiati e applicare le conoscenze acquisite 

in modo operativo 

- Redigere in modo corretto documenti di carattere professionale di vario tipo: lettere, 

itinerari, programmi di visite 

- Redigere sintesi di testi e di argomenti settoriali, rispondere a questionari in vista 

dell’esame. 

Conoscenze 
 

- Argomenti vari legati al mondo del turismo: sviluppo del turismo e  varie tipologie, 

alberghi e altre forme di alloggio, alcuni tipi di trasporto. 

- Il turismo accessibile 

- Geografia turistica: Parigi e le principali regioni turistiche francesi 
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- Redazione di un itinerario turistico in una regione francese a scelta. 

 
Trattandosi di classe terminale, è opportuno fare riferimento al Programma presente nel Documento 

del 15 maggio. 

 


