
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scopo del progetto è di preparare gli allievi della scuola superiore a muovere 

i primi passi nel mondo del lavoro e a preparare un’esperienza di stage in 

un’azienda francese, nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.   

 

Institut français Milano 
Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta 63 
20123 Milano 

T. 02 48 59 19 32 
corsi-scuole-milano@institutfrancais.it 

 
 

www.institutfrancais.it/milano 
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L’Institut français Milano propone alle le scuole superiori un progetto formativo in 

lingua francese, attorno alle tematiche legate al mondo del lavoro. 

Questi incontri, tenuti da docenti madrelingua,  consentiranno agli studenti di 

prepararsi, nell’ambito di un progetto di stage in un’impresa francese, di 

interagire in un contesto professionale italo-francese, rafforzando le proprie 

competenze linguistiche e interculturali in lingua francese.  

Numero di ore del progetto: 20 ore* (10 incontri) 

Modalità : lezioni in videoconferenza tramite la piattaforma zoom 

Tariffa per gruppo (di massimo 17 partecipanti): 1 200 €  
 

1. Comprendere i rapporti economici tra l’Italia e la Francia;  

Identificare le aziende francesi in Italia. 

2. Scoprire la struttura organizzativa di un’azienda;  

Analizzare gli organigrammi. 

3. Redigere un CV in francese;  

Redigere una lettera motivazionale. 

4. Prepararsi ad un colloquio; 

Presentarsi, parlare dei propri gusti, interessi, aspirazioni e competenze.  

5. Relazionarsi quotidianamente con i colleghi;  

Le regole della comunicazione aziendale. 

6. Rispondere al telefono e alla corrispondenza.  

7. Partecipare ad una riunione e prendere appunti;  

Prendere la parola. 

8. Preparare il verbale  di una riunione. 

9. Individuare  le informazioni essenziali tratte da fonti video e interviste 

dell’Institut français Italia (ente culturale francese), e sintetizzarle per scrivere 

un testo di presentazione. 
Il docente dell’Institut français  effettuerà una prima valutazione dei testi prodotti dagli alunni e li invierà al referente 

del progetto per l’Istituto scolastico affinché possa valutare l’acquisizione delle competenze trasversali.  

10. Effettuare una presentazione orale di una società francese in Italia a partire da 

una ricerca personale su Internet 
Il docente referente del progetto per l’Istituto scolastico dovrà assistere alle presentazioni degli alunni durante l’ultima 

lezione per valutare l’acquisizione delle competenze trasversali .  
 

* Per questo progetto, consigliamo di certificare da 10 ore aggiuntive per ciascun allievo,ai fini del computo delle ore 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro  


