Materia: Francese AFC
Obiettivo di formazione

Contenuti del programma

In un mondo che cambia velocemente e dove vengono Si tratta di esercitare, approfondire, ampliare e valutare
richieste sempre più competenze linguistiche, i ragazzi le varie competenze e abilità acquisite, cioè:
devono esser pronti ad affrontarne il plurilinguismo e la
multiculturalità.
• la comprensione scritta e orale;
• la produzione scritta e orale;
Come indica il piano di studio della scuola dell’obbligo
• le strutture lessicali e grammaticali.
ticinese, le lingue sono espressione di realtà culturali
diverse andando ben oltre la semplice acquisizione Argomenti generali / Temi professionali
linguistica degli idiomi.
Gli argomenti riguardano la sfera sociale, culturale,
Il Centro Professionale Commerciale vuole dare la economica e professionale, come per esempio:
possibilità agli studenti che hanno frequentato il corso di
francese sino alla fine delle Scuole medie di continuarne
• il marketing;
l’apprendimento.
• il colloquio di assunzione o telefonico;
• la vendita o l’acquisto di prodotti;
L’obiettivo è di acquisire una solida padronanza della
• la scrittura di lettere, inserzioni, messaggi;
lingua in vista della carriera professionale.
• le riservazioni, i promemoria, i formulari;
• l’organizzazione di viaggi.
È previsto un sostegno agli allievi per la preparazione e
l’iscrizione
nell’ambito
dell’ottenimento
della Al termine del corso la persona in formazione (PIF) è in
Certificazione di francese Delf e Dalf, mondialmente grado di:
riconosciuta.
Il Delf (Diplôme d’études en langue française) è un
• comprendere il contenuto di diverse tipologie di
certificato previsto per i livelli da A1 a B2, mentre il Dalf
testi scritti e di esprimere la propria opinione;
(Diplôme approfondi de langue française) da C1 a C2
• capire conversazioni, istruzioni, messaggi, filmati;
(avanzato).
• comunicare in ambito professionale e di routine.

Materia: Tecnica e Ambiente AFC
Obiettivo di formazione

Contenuti del programma

Vuoi scoprire di più sul nostro pianeta? Vuoi sapere Durante il corso vengono trattati principalmente i
come si forma un uragano, un terremoto o un vulcano? seguenti argomenti:
Oppure scoprire di più sull’essere umano, la sua
straordinaria capacità di formare dei gruppi o sul suo Il pianeta Terra nell’Universo:
impatto sull’ambiente, o sapere come puoi alimentarti in
maniera sana?
• L’Universo, le galassie, le stelle, il sistema solare e
i suoi pianeti, il pianeta Terra, la Luna.
Il corso di Tecnica e Ambiente cercherà di dare una
L’atmosfera e i climi
risposta a questi e a molti altri quesiti.
Un corso che si svolge sui 3 anni della formazione e che
ti permetterà di scoprire di più sul mondo che ci circonda
e sul ruolo della nostra specie sul Pianeta Terra. Sarai
in grado di descrivere meglio il nostro Pianeta e
l’impatto che abbiamo sull’ambiente. Inoltre, il corso ti
permetterà di fare scelte personali più consapevoli in
ogni ambito della tua vita.

• La composizione dell’atmosfera, il tempo
meteorologico e i climi. Il cambiamento
climatico. L’effetto serra e il buco nell’ozono.
Le forze interne ed esterne della Terra:
• I vulcani, i terremoti, la struttura interna della Terra,
la deriva dei continenti.
L’uomo e il pianeta Terra
• L’evoluzione delle specie, gli ominidi e le loro
migrazioni, l’utilizzo delle risorse e la modifica
dell’ambiente da parte della nostra specie.
• L’incredibile varietà di gruppi umani che operano
adesso nel Mondo.

