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Programmazione didattica - Dipartimento di Lingue Straniere 
 
Introduzione 
 
Il presente documento ha lo scopo di inserire la programmazione disciplinare di Lingua Straniera 
nell’ambito della programmazione generale d’istituto e in particolare, nel settore specifico della educazione 
linguistica e tecnico-professionale. Quindi  in collegamento e armonia con la didattica della Lingua Italiana e 
delle discipline caratterizzanti gli indirizzi enogastronomico ed ospitalità alberghiera ed accoglienza 
turistica, servizi sociali e servizi commerciali  
L'educazione linguistica in generale rientra completamente nell'ambito della formazione della persona, 
obiettivo strategico della programmazione didattica, e in questa azione, che si dispiega attraverso gli 
obiettivi, i a metodi ed i contenuti di apprendimento propri di ogni disciplina, l'insegnamento della L2 
contribuisce enormemente al potenziamento delle capacità di comunicazione, di comprensione e 
interpretazione della complessità del mondo contemporaneo e di espressione individuale nel contesto 
umano, sociale e culturale di cui ognuno tende a far parte attiva. Lo sviluppo delle abilità comunicative in 
lingua straniera deve poter contribuire a rendere il discente, futuro cittadino del mondo, consapevole e 
partecipe delle vicende umane a partire dall'ambito della comunicazione, a maggior ragione in un mondo 
tecnologicamente avanzato dove si viaggia ormai in reti di comunicazione globale. 
Fine ultimo dell'insegnamento linguistico deve perciò essere la COMUNICAZIONE, intesa come costruzione 
di abilità ricettive e produttive, arricchimento culturale della persona, piena consapevolezza dello 
strumento linguistico come potenzialità espressiva della propria individualità e personalità. Si tratta, in 
particolare, di costruire nel discente delle competenze che, per comodità, possiamo 
distinguere in tre tipi: 
a) competenza comunicativa (abilità e conoscenze di tipo comunicativo- cognitivo); 
b) competenza linguistica (conoscenze formali, strutturali, lessicali, fonologiche, di 
tipo linguistico); 
c) competenza settoriale  (abilità e conoscenze di tipo interdisciplinare ed acquisizione di microlingua 
della relativa al tipo di indirizzo scelto 
“ Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo di studio, 
consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e 
condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, 
a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi. 
Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso progressivamente 
consapevole delle strategie comunicative per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, 
tra le due lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da 
questo punto si terrà conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline 
dell’asse dei linguaggi”. (DPR 87/2010 – Riordino Istituti Professionali) 
Nel primo biennio sarà data maggiore enfasi alla costruzione delle competenze specificatamente 
linguistiche e comunicative, nell'ambito del secondo biennio e nell’ultimo monoennio, pur continuando a 
perseguire le competenze comunicativa e linguistica, l’azione didattica sarà principalmente incentrata 
sull’acquisizione  di  contenuti specifici di indirizzo e relativa microlingua  
Ciò sarà fatto partendo da testi scritti e orali che costituiscono il punto di partenza per lo sviluppo di 
conoscenze, abilità, strategie, metodi di lavoro, competenze 
finali.  
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Fini di apprendimento Lingua Inglese e Lingua Francese in esito al percorso quinquennale 
 

 Competenza linguistica:padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, 

per scopi comunicativi  

 utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

Obiettivi generali comportamentali 

1. Favorire processi di socializzazione e collaborazione all’interno della classe 

2. Favorire un comportamento serio e responsabile nel rispetto delle regole sociali 

3. Favorire il processo di autocontrollo 

4. Educare al rispetto dell’ambiente e delle norme vigenti all’interno dell’istituto 

5. Stimolare la motivazione come momento di crescita personale 

6. Invitare alla costanza e all’impegno nello studio 

 

Obiettivi formativi in esito al percorso quinquennale Lingua Inglese e Lingua Francese 
 

1. Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio 

2. Saper interagire nei diversi ambiti e contesti professionali 

3. Produrre testi di vario tipo e di varia complessità anche utilizzando strumenti telematici ed in 

relazione ai differenti scopi comunicativi 

4. Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche utilizzando le tecniche di 

comunicazione adeguate per ottimizzare la qualità del servizio e del coordinamento fra colleghi 

                         
Obiettivi minimi per classi parallele: 
 
CLASSI PRIME 

 Sapersi esprimere in lingua straniera su semplici azioni di vita quotidiana 

 Riconoscere e comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi alla sfera personale dell’alunno 

 Saper produrre brevi dialoghi inerenti a situazioni affrontate nel corso dell’anno 

CLASSI SECONDE 

 Arricchimento del lessico e miglioramento delle attività espressive nella lingua straniera 

 Maggiore correttezza ortografica e formale 

 Riconoscimento della scansione temporale degli eventi (passato- presente- futuro) 

CLASSI TERZE 

 Acquisizione del linguaggio specifico dell’indirizzo (economico- aziendale- sociale ed 
enogastronomico) 

 Composizione di semplici testi 

 Cenni sugli aspetti di maggiore interesse relativi ai settori aziendale, sociale ed enogastronomico 

CLASSI QUARTE 

 Saper intrattenere rapporti professionali nelle due lingue straniere 

 Sviluppare adeguate abilità linguistiche nell’ambito professionale 

 Conoscere i caratteri geografici e socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua 
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CLASSI QUINTE 

 Saper intrattenere rapporti professionali nelle due lingue straniere 

 Sviluppare adeguate abilità linguistiche nell’ambito professionale 

 Conoscere i caratteri geografici e socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua 

 Ampliamento delle conoscenze relative al mondo aziendale, turistico, sociale ed enogastronomico 

 Preparazione adeguata dei discenti allo sviluppo interdisciplinare di argomenti relativi alle attività 
professionali e alle prove dell’Esame di Stato. 

 Stimolare l’interesse alla partecipazione alle attività scolastiche  

 

 

LINGUA INGLESE 
Classi Prime  (Comune a tutti gli indirizzi) 

Finalità :  
 Perseguire il livello di competenza A2 del Quadro di Riferimento Europeo  per le Lingue.                                              

Competenze Abilità Conoscenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 
 

 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e della comprensione 

dei punti essenziali in messaggi chiari, di 

breve estensione, scritti e orali, su argomenti  

noti e di interesse personale,quotidiano, 

sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni ed eventi, relativi all’ambito 

personale, sociale o all’attualità. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte 

lessicali e sintattiche. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della 

lingua utilizzata in testi comunicativi nella 

forma scritta, orale e multimediale . 

Cogliere il carattere interculturale della 

lingua inglese, anche in relazione alla sua 

dimensione globale e alle varietà 

geografiche. 

 

 

 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori. 

Strutture grammaticali di base della lingua, 

sistema fonologico, ritmo e intonazione della 

frase, ortografia e punteggiatura. 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, 

scritti, orali e multimediali, su 

argomenti noti inerenti la sfera personale, 

sociale o l’attualità. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di vita quotidiana, 

sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei 

dizionari, anche multimediali; varietà di 

registro. 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a 

testi brevi, semplici e coerenti, caratteristiche 

delle diverse tipologie (lettere informali, 

descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture 

sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 

studia la lingua. 

 

 

  



5 

 

Classi seconde (Comune a tutti gli indirizzi) 
 
Finalità :  

 Perseguire il livello di competenza A2/B1 del Quadro di Riferimento Europeo  per le Lingue.                                               

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 

 

Saper produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 
.                                               

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e della comprensione 

dei punti essenziali in messaggi chiari, di 

breve estensione, scritti e orali, su argomenti  

noti e di interesse personale,quotidiano, 

sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni ed eventi, relativi all’ambito 

personale, sociale o all’attualità. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte 

lessicali e sintattiche. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale . 

Cogliere il carattere interculturale della 

lingua inglese, anche in relazione alla sua 

dimensione globale e alle varietà 

geografiche. 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori. 

Strutture grammaticali di base della lingua, 

sistema fonologico, ritmo e intonazione della 

frase, ortografia e punteggiatura. 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, 

scritti, orali e multimediali, su 

argomenti noti inerenti la sfera personale, 

sociale o l’attualità. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di vita quotidiana, 

sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei 

dizionari, anche multimediali; varietà di 

registro. 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a 

testi brevi, semplici e coerenti, caratteristiche 

delle diverse tipologie (lettere informali, 

descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture 

sintattiche e lessico 

appropriato ai contesti. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 

studia la lingua. 
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SETTORE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
Classi terze 

 

Finalità :  
 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica disciplina 

 Promuovere la capacità di condividere le regole del gruppo classe 

 Perseguire il livello di competenza B1 del Quadro di Riferimento Europeo  per le Lingue 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 
Sapersi utilizzare il linguaggio 

specifico della micro lingua 

 

Saper produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 
Saper integrare le competenze 

professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i 

colleghi. 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative 

 

Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti che le 

caratterizzano, come compilazione di Menu, 

Prenotazioni e Moduli 

 

Produrre tesi per esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni,e descrivere 

esperienze e processi.  

 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

 

Saper utilizzare un lessico appropriato al 

contesto di lavoro. 

 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori e 

professionale. 

 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase , adeguate ai contesti comunicativi, 

riferite al settore della ristorazione. 

 

Strategia per la comprensione globale e 

selettiva dei testi relativamente complessi e 

riferiti in particolare al proprio indirizzo di 

studi. 
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Classi quarte 
 

Finalità :  
 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica disciplina 

 Promuovere la capacità di condividere le regole del gruppo classe. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Saper valorizzare e promuovere 

le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le idee principali, ma anche 

specifici dettagli di testi relativamente 

complessi inerenti sia il settore della 

ristorazione e alberghiero, sia l’attualità. 

 

Esprimere le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti di carattere generale e su 

argomenti legate alla sfera professionale. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, 

brevi testi funzionali al lavoro anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 

 

Utilizzare autonomamente dizionari e 

supporti multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali del settore: Menu, Moduli, Fax, 

Ricette. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

 

Strategie di esposizione orale e di interazione 

in contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore della ristorazione e alberghiero. 

 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e 

dei Paesi anglofoni. 
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Classi quinte 
 

Finalità : 
 Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue 

 Contribuire alla formazione umana e sociale dello studente attraverso il confronto con le altre 
realtà . 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

Sapere padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al mondo della 

ristorazione e dell’ospitalità 

alberghiera per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune  europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 

Saper redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 

Saper individuare e utilizzare 

gli strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

 

Comprendere idee principali, elementi di  

dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti di 

attualità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto 

 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore della ristorazione e 

dell’ospitalità alberghiera. 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

Organizzazione del discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico-professionale. 

 

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, 

continui e non continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la fruizione in 

rete. 

 

Strategie di comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore dell’enogastronomia e 

della ospitalità alberghiera. 

 

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, 

riferiti in particolare all’ambito della 

ristorazione  e dell’ospitalità alberghiera. 
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SETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Classi terze 

 

Finalità :  
 Sviluppare capacità espressive e comunicative e ampliare il lessico attraverso il confronto con le 

altre realtà  

 Acquisire  linguaggio specifico della Micro lingua 

 Sviluppare  le competenze comunicative nelle quattro abilità 

 Perseguire il livello di competenza B1 del Quadro di Riferimento Europeo  per le Lingue 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 

Saper  produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 
Saper gestire azioni 

d’informazione ed orientamento 

dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti nel territorio 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative 

 

Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi su tematiche 

sociali 

 

Produrre tesi per esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni,e descrivere 

esperienze e processi.  

 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

 

Saper utilizzare un lessico appropriato al 

contesto di lavoro. 

 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori e 

professionale. 

 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase , adeguate ai contesti comunicativi, 

riferite al settore della ristorazione. 

 

Strategia per la comprensione globale e 

selettiva dei testi relativamente complessi e 

riferiti in particolare al settore dei servizi 

socio-sanitari 
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Classi quarte 
 Finalità :  

 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della propria disciplina 

 Promuovere la capacità di condividere le regole del gruppo e della classe  

 Attività  individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Saper facilitare la 

comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguati 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le idee principali, ma anche 

specifici dettagli di testi relativamente 

complessi inerenti sia il settore dei servizi 

socio-sanitari. 

 

Esprimere le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti di carattere generale e su 

argomenti legate alla sfera professionale. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, 

brevi testi funzionali al lavoro anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 

 

Utilizzare autonomamente dizionari e 

supporti multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali del settore dei servizi sociali: moduli 

di richiesta di assistenza e vari Forms 

 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

 

Strategie di esposizione orale e di interazione 

in contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore socio-sanitario per favorire la sua 

formazione umana e sociale. 

 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e 

dei Paesi anglofoni. 
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Classi quinte 
 

Finalità : 
 Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue 

 Contribuire alla formazione umana e sociale dello studente attraverso il confronto con le altre 
realtà 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

Saper padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al mondo dei servizi 

socio-sanitari per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune  europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 

Saper gestire azioni di 

informazione ed orientamento 

dell’utente nell’ambito dei 

servizi pubblici e privati 

presenti nel territorio 

 

Saper  facilitare la 

comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati 

 

 

 

Comprendere idee principali, elementi di  

dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti di 

attualità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto 

 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore della ristorazione e 

dell’ospitalità alberghiera. 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

Organizzazione del discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico-professionale. 

 

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, 

continui e non continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la fruizione in 

rete. 

 

Strategie di comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore dell’enogastronomia e 

della ospitalità alberghiera. 

 

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, 

riferiti in particolare all’ambito della 

ristorazione  e dell’ospitalità alberghiera. 
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SETTORE SERVIZI COMMERCIALI 
Classi terze 

 

Finalità :  
 Acquisire  linguaggio specifico della micro lingua 

 Consolidare le competenze comunicative nelle quattro abilità 

 Perseguire il livello di competenza B1 del Quadro di Riferimento Europeo  per le Lingue 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

dell’area del marketing 

 

 

Saper produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

 
Essere in grado di partecipare ad 

attività dell’area marketing e 

saper  realizzare  lettere 

commerciali 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative 

 

Distinguere ed utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti che le 

caratterizzano, come compilazione di 

Circular  letters, Faxes, Memos e Forms 

 

Comprendere le idee principali di testi 

relativamenter complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità o il settore d’indirizzo.  

 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

 

Saper utilizzare un lessico appropriato al 

contesto di lavoro. 

 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori e 

professionale. 

 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase , adeguate ai contesti comunicativi, 

riferite al settore del marketing. 

 

Tecniche d’uso di dizionari, anche settoriali, 

multimediali ed in rete 
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Classi quarte 
 Finalità :  

 Utilizzare la lingua per scopi commerciali e professionali 

 Essere in grado di redigere relazioni tecniche e saper documentare le attività 

 Essere in grado di redigere relazioni tecniche e saper documentare le attività  individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Saper partecipare alle attività 

dell’area di marketing e alla 

realizzazione di lettere 

commerciali 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le idee principali, ma anche 

specifici dettagli di testi relativamente 

complessi inerenti sia il settore del marketing 

sia quello della pubblicità 

 

Esprimere le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti di carattere generale e su 

argomenti legate alla sfera professionale. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, 

brevi testi funzionali al lavoro anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 

 

Utilizzare autonomamente dizionari e 

supporti multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali del settore: Circular  letters, Faxes, 

Memos e Forms, Curriculum Vitae 

 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

 

Strategie di esposizione orale e di interazione 

in contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore dei servizi commerciali 

 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e 

dei Paesi anglofoni. 
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Classi quinte 
 

Finalità : 
 Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue 

 Realizzare attività tipiche del settore marketing e turistico, funzionali all’organizzazione di servizi 
per la valorizzazione del territorio e per la promozione degli eventi 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

Saper padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al mondo dei servizi 

commerciali per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune  europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 

Saper redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 

 

Essere in grado di individuare 

ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team-

working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

 

 

Comprendere idee principali, elementi di  

dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti di 

attualità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto 

 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore del marketing e dei servizi 

commerciali 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

Organizzazione del discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico-professionale. 

 

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, 

continui e non continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la fruizione in 

rete. 

 

Strategie di comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore del marketing e dei 

servizi commerciali 

. 

 

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, 

riferiti in particolare all’ambito nell’ambito 

dei servizi commerciali. 
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Lingua Francese 

 

Primo Biennio (tutti gli indirizzi) 

 

   Finalità:  
 Perseguire  il livello A2 del QCER 

Competenze Abilità Conoscenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 
 

 

Interagire scambiando informazioni 

semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di 

interesse personale, familiare o sociale. 

 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e della 

comprensione globale di messaggi 

semplici, di breve estensione, scritti e 

orali, su argomenti noti di interesse 

personale, familiare o sociale. 

 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di uso frequente per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana; 

usare i dizionari, anche multimediali. 

 

Descrivere in maniera semplice situazioni, 

persone o attività relative alla sfera 

personale, familiare o sociale. 

 

Scrivere testi brevi, semplici e lineari, 

appropriati nelle scelte lessicali, su 

argomenti quotidiani di interesse 

personale, familiare o sociale. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della 

lingua utilizzata in testi comunicativi nella 

forma scritta, orale o multimediale. 

Cogliere gli aspetti socio-culturali delle 

varietà di registro 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in relazione al contesto 

e agli interlocutori. 

 

Strutture grammaticali di base della 

lingua, sistema fonologico, ritmo e 

intonazione della frase, ortografia e 

punteggiatura. 

 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi e messaggi semplici e 

brevi, scritti, orali e multimediali, su 

argomenti noti inerenti la sfera personale, 

familiare o sociale. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica di uso 

frequente relativi ad argomenti abituali di 

vita quotidiana, familiare o sociale e 

prime tecniche d’uso dei dizionari, anche 

multimediali; varietà di registro. 

 

Nell’ambito della produzione scritta, 

caratteristiche delle diverse tipologie di 

testo (messaggi e lettere informali, 

descrizioni, ecc.), strutture sintattiche e 

lessico appropriato ai contesti. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 

studia la lingua. 
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SETTORE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
Classi terze 

 

Finalità :  
 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica disciplina 

 Promuovere la capacità di condividere le regole del gruppo classe 

 Perseguire il livello di competenza B1 del Quadro di Riferimento Europeo  per le Lingue 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 
Sapersi utilizzare il linguaggio 

specifico della micro lingua 

 

Saper produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 
Saper integrare le competenze 

professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i 

colleghi. 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative 

 

Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti che le 

caratterizzano, come compilazione di Menu, 

Prenotazioni e Moduli 

 

Produrre tesi per esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni,e descrivere 

esperienze e processi.  

 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

 

Saper utilizzare un lessico appropriato al 

contesto di lavoro. 

 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori e 

professionale. 

 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase , adeguate ai contesti comunicativi, 

riferite al settore della ristorazione. 

 

Strategia per la comprensione globale e 

selettiva dei testi relativamente complessi e 

riferiti in particolare al proprio indirizzo di 

studi. 
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Classi quarte 
 

Finalità :  
 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica disciplina 

 Promuovere la capacità di condividere le regole del gruppo classe. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Saper valorizzare e promuovere 

le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le idee principali, ma anche 

specifici dettagli di testi relativamente 

complessi inerenti sia il settore della 

ristorazione e alberghiero, sia l’attualità. 

 

Esprimere le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti di carattere generale e su 

argomenti legate alla sfera professionale. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, 

brevi testi funzionali al lavoro anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 

 

Utilizzare autonomamente dizionari e 

supporti multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali del settore: Menu, Moduli, Fax, 

Ricette. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

 

Strategie di esposizione orale e di interazione 

in contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore della ristorazione e alberghiero. 

 

Aspetti socio-culturali della lingua fracese e 

dei Paesi francofoni. 
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Classi quinte 
 

Finalità : 
 Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue 

 Contribuire alla formazione umana e sociale dello studente attraverso il confronto con le altre 
realtà . 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

Sapere padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al mondo della 

ristorazione e dell’ospitalità 

alberghiera per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune  europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 

Saper redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 

Saper individuare e utilizzare 

gli strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

 

Comprendere idee principali, elementi di  

dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti di 

attualità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto 

 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore della ristorazione e 

dell’ospitalità alberghiera. 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

Organizzazione del discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico-professionale. 

 

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, 

continui e non continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la fruizione in 

rete. 

 

Strategie di comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore dell’enogastronomia e 

della ospitalità alberghiera. 

 

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi francofoni, 

riferiti in particolare all’ambito della 

ristorazione  e dell’ospitalità alberghiera. 
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SETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Classi terze 

 

Finalità :  
 Sviluppare capacità espressive e comunicative e ampliare il lessico attraverso il confronto con le 

altre realtà  

 Acquisire  linguaggio specifico della Micro lingua 

 Sviluppare  le competenze comunicative nelle quattro abilità 

 Perseguire il livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 

Saper  produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 
Saper gestire azioni 

d’informazione ed orientamento 

dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti nel territorio 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative 

 

Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi su tematiche 

sociali 

 

Produrre tesi per esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni,e descrivere 

esperienze e processi.  

 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

 

Saper utilizzare un lessico appropriato al 

contesto di lavoro. 

 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori e 

professionale. 

 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase , adeguate ai contesti comunicativi, 

riferite al settore della ristorazione. 

 

Strategia per la comprensione globale e 

selettiva dei testi relativamente complessi e 

riferiti in particolare al settore dei servizi 

socio-sanitari 
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Classi quarte 
 Finalità :  

 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della propria disciplina 

 Promuovere la capacità di condividere le regole del gruppo e della classe  

 Attività  individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Saper facilitare la 

comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguati 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le idee principali, ma anche 

specifici dettagli di testi relativamente 

complessi inerenti sia il settore dei servizi 

socio-sanitari. 

 

Esprimere le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti di carattere generale e su 

argomenti legate alla sfera professionale. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, 

brevi testi funzionali al lavoro anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 

 

Utilizzare autonomamente dizionari e 

supporti multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali del settore dei servizi sociali: moduli 

di richiesta di assistenza e vari Moduli 

 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

 

Strategie di esposizione orale e di interazione 

in contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore socio-sanitario per favorire la sua 

formazione umana e sociale. 

 

Aspetti socio-culturali della lingua francese e 

dei Paesi francofoni. 
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Classi quinte 
 

Finalità : 
 Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue 

 Contribuire alla formazione umana e sociale dello studente attraverso il confronto con le altre 
realtà 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

Saper padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al mondo dei servizi 

socio-sanitari per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune  europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 

Saper gestire azioni di 

informazione ed orientamento 

dell’utente nell’ambito dei 

servizi pubblici e privati 

presenti nel territorio 

 

Saper  facilitare la 

comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati 

 

 

 

Comprendere idee principali, elementi di  

dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti di 

attualità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto 

 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore della ristorazione e 

dell’ospitalità alberghiera. 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

Organizzazione del discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico-professionale. 

 

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, 

continui e non continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la fruizione in 

rete. 

 

Strategie di comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore dell’enogastronomia e 

della ospitalità alberghiera. 

 

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi francofoni, 

riferiti in particolare all’ambito della 

ristorazione  e dell’ospitalità alberghiera. 
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SETTORE SERVIZI COMMERCIALI 
Classi terze 

 

Finalità :  
 Acquisire  linguaggio specifico della micro lingua 

 Consolidare le competenze comunicative nelle quattro abilità 

 Perseguire il livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

dell’area del marketing 

 

 

Saper produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

 
Essere in grado di partecipare ad 

attività dell’area marketing e 

saper  realizzare  lettere 

commerciali 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative 

 

Distinguere ed utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti che le 

caratterizzano, come compilazione di 

Circulari  lettere, Fax, Memo e Moduli 

 

Comprendere le idee principali di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità o il settore d’indirizzo.  

 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

 

Saper utilizzare un lessico appropriato al 

contesto di lavoro. 

 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale ( descrivere, narrare ) in 

relazione al contesto e agli interlocutori e 

professionale. 

 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase , adeguate ai contesti comunicativi, 

riferite al settore del marketing. 

 

Tecniche d’uso di dizionari, anche settoriali, 

multimediali ed in rete 
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Classi quarte 
 Finalità :  

 Utilizzare la lingua per scopi commerciali e professionali 

 Essere in grado di redigere relazioni tecniche e saper documentare le attività 

 Essere in grado di redigere relazioni tecniche e saper documentare le attività  individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Saper partecipare alle attività 

dell’area di marketing e alla 

realizzazione di lettere 

commerciali 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le idee principali, ma anche 

specifici dettagli di testi relativamente 

complessi inerenti sia il settore del marketing 

sia quello della pubblicità 

 

Esprimere le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti di carattere generale e su 

argomenti legate alla sfera professionale. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, 

brevi testi funzionali al lavoro anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 

 

Utilizzare autonomamente dizionari e 

supporti multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali del settore: Circulari,  lettere, Fax 

Memo e Moduli, Curriculum Vitae 

 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

 

Strategie di esposizione orale e di interazione 

in contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore dei servizi commerciali 

 

Aspetti socio-culturali della lingua francese e 

dei Paesi francofoni. 
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Classi quinte 
 

Finalità : 
 Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue 

 Realizzare attività tipiche del settore marketing e turistico, funzionali all’organizzazione di servizi 
per la valorizzazione del territorio e per la promozione degli eventi 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

Saper padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al mondo dei servizi 

commerciali per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune  europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 

Saper redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 

 

Essere in grado di individuare 

ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team-

working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

 

 

Comprendere idee principali, elementi di  

dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti di 

attualità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto 

 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore del marketing e dei servizi 

commerciali 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

Organizzazione del discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico-professionale. 

 

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, 

continui e non continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la fruizione in 

rete. 

 

Strategie di comprensione globale e selettiva 

di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore del marketing e dei 

servizi commerciali 

. 

 

Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi francofoni, 

riferiti in particolare all’ambito nell’ambito 

dei servizi commerciali. 
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METODI E STRUMENTI 

La metodologia si baserà sull’approccio comunicativo in quanto idoneo allo sviluppo e al 

potenziamento delle abilità di base. L’insegnamento  si svolgerà soprattutto attraverso la lezione 

frontale con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli studenti ma, quando il tipo di 

esercizio lo permetterà, si userà anche il lavoro per gruppi o a coppie.  Oltre che dei libri di testo si 

farà uso di fotocopie strumenti multimediali e di qualsiasi altro materiale utile per 

l’apprendimento degli studenti. 

 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà di tre tipi :  

 Diagnostica , iniziale per accertare la preparazione cognitiva di base ed individuare i casi di 
difficoltà  

 Formativa , durante il corso dell’intero anno scolastico con prove mirate ad accertare i progressi 
degli alunni  

 Sommativa , al termine di ogni trimestre o quadrimestre che consente di fare il punto sulla 
preparazione didattica dell’alunno e i suoi progressi  

 

Le verifiche scritte avranno cadenza periodica (almeno due per trimestre e tre per pentamestre) e 
consisteranno in prove di tipo oggettivo, soggettivo ed integrato.  
Ogni allievo sarà sottoposto, inoltre, ad almeno due verifiche orali sommative (cioè con 

attribuzione di voto) 

Verifiche orali formative, costiuite anche da brevi interventi, convolgeranno in ogni lezione il 

maggior numero possibile di astudenti al fien di osservare sistematicamente i progressi degli allievi 

e l’efficacia dell’insegnamento. Ciò permetterà inoltre di calibrere meglio gli interventi didattici 

successivi 

 

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

Criteri di valutazione delle verifiche 

Nelle verifiche periodiche scritte ed orali si valuteranno sia la competenza comunicativa, cioè la 

capacità di usare la lingua sul piano ricettivo e produttivo, sia la correttezza morfosintattica ed 

ortografica (per lo scritto), sia la correttezza fonologica (orale). 

Inoltre nel 4° e 5° anno si darà importanza alla capacità di analizzare un testo di tipologia varia, 

soprattutto inerente al settore di professionalità, in modo da individuarne la struttura, i teni, lo stile e 

di esprimere opinioni personali,basandosi su quanto letto, studiato e discusso in classe. 

Il voto di fine periodo sarà formulato in base ai seguenti criteri: 

 Conoscenze disciplinari previste per ogni anno di corso 

 Iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza 

 Partecipazione al lavoro di classe, impegno nel lavoro a casa e rispetto delle scadenze 

 Eventuale esito dei recuperi effettuati  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

PRIMO BIENNIO  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE GRAMMATICALI 

Punteggio  Voto  

95-93 10 

92-90 9.5 

89-85 8 

79-75 8 

74-70 7.5 

69-64 7 

63-58 6.5 

57-52 6 

51-45 5.5 

44-38 5 

37-31 4.5 

30-25 4 

24-19 3.5 

18-13 3 

12-7 2.5 

6-0 2 
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SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO O 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

Completa e approfondita 4 

Completa con qualche imprecisione 3 

Corretta ed essenziale 2 

Confusa e frammentaria 1 

Assente  0 

 

USO DELLE STRUTTURE MORFO-

SINTATTICHE 

Corretto   2 

Non sempre  corretto 1 

Scorretto  0 

 

USO DEL LESSICO ED 

ORTOGRAFIA 

Appropriata 

 

2 

Essenziale 

 
1 

Impropria  0 

 

RIELABORAZIONE DATI ED 

INFORMAZIONI 

Corretta  2 

Con qualche difficoltà 1 

Inadeguata  0 

 

 

                                             

  



29 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

VOTO  GIUDIZIO SINTETICO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

 

10 

 

ECCELLENTE 

Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione 

delle conoscenze anche in  contesti diversi, uso sicuro e controlato dei 

linguaggi specifici e di  quelli non verbali; espressione ricca, controllo dei 

vari strumenti  di comunicazione; collegamenti interdisciplinari sicuri ed 

autonomi 

 

9 

 

OTTIMO 

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con 

elaborazione personale, espressione sicura, uso del linguaggio corretto 

e preciso;capacità di argomentazione e di collegamenti interdisciplinari 

autonomi 

 

8 

 

MOLTO BUONO 

Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di 

farne una sintesi efficace, spunti di elaborazione personale; linguaggio 

appropriato nelle scelte lessicali, sicurezza nei collegamenti 

interdisciplinari 

 

7 

DISCRETO Conoscenza analitica dei contenuti essenziali,espressi con linguaggio 

globalmente appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto 

personale ecapacità di semplici collegamenti interdisciplinari 

 

6 

 

SUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti fondamentali  anche con riferimenti non 

sempre puntuali o solo se guidato; terminologia accettabile, esposizione 

non sempre organizzata 

 

5 

  

NON SUFFICIENTE 

 

Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, 

esposizione incerta 

 

4  

 

GRAVEMENTE 

INSSUFFICIENTE 

Conoscenze fortemente lacunose; gravi difficoltà a focalizzare gli 

argomenti richiesti;linguaggio improprio, stentato, esposizione non 

strutturata 

 

3  

 

NON VALUTABILE 

Mancanza di collaborazione o estrema limitatezza di esposizione: non è 

possibile verificare le conoscenze e le competenze linguistiche e di 

interazione orali  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO 

CANDIDATO_______________________________________              CLASSE_____________  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

Completa ed approfondita p. 6 

Completa con qualche imprecisione p. 5 

Corretta ed essenziale* p. 4* 

Corretta solo per alcuni punti p. 3 

Superficiale e frammentaria p. 2 

Scarsa e confusa p. 1 

Conoscenza degli argomenti assente p. 0 

 

 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Linguaggio fluido e creativo p. 4 

Linguaggio scorrevole e corretto* p. 3* 

Linguaggio non sempre chiaro e appropriato p.2 

Linguaggio confuso e scorretto p. 1 

Assente competenza linguistica p. 0 

 

CAPACITÀ DI ANALISI 

 E DI SINTESI 

 

Sa effettuare analisi personali e sintesi coerenti p. 3 

Sa effettuare analisi e sintesi, anche se talvolta parziali e imprecise* p. 2* 

Non sa effettuare analisi e sintesi corrette p. 1 

Incapacità di analisi e sintesi, anche superficiali p. 0 

 

COMPETENZA A 

RIELABORARE DATI E 

INFORMAZIONI 

Sa organizzare dati e informazioni in modo corretto p. 2 

Sa organizzare dati e informazioni con qualche difficoltà* p. 1* 

Non sa organizzare dati e informazioni p. 0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA ____/15 

*in evidenza il punteggio da cui deriva la valutazione sufficiente della prova 

Il punteggio massimo della terza prova è pari a punti 15, come si evidenzia dal totale dei quattro indicatori. La griglia è 

relativa alla valutazione intera dell’intera prova. Può essere, però utilizzata anche per la valutazione dei singoli temi 

proposti, in questo caso il calcolo va effettuato sommando i punteggi dei singoli indicatori per gli argomenti/quesiti 

proposti e dividendo poi il totale dei punti ottenuti per il numero degli argomenti/quesiti proposti. Si considera 

sufficiente la prova dell’alunno che ha mostrato di conoscere i concetti essenziali dell’argomento proposto, li esprime in  

modo corretto, nel tempo e nel numero di righe o di parole assegnato. Qualora, relativamente a una o più discipline, non 

fosse possibile dare una qualsiasi valutazione perché la risposta viene lasciata completamente in bianco, alla stessa verrà 

attribuito zero come punteggio
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ATTIVITA’ RIFERIBILI AL POF 

Per quanto riguarda le attività riferibili al Pof tutte le quarte del settore enogastronomico 

parteciperanno al progetto pluridisciplinare “Italia, Francia e Gran Bretagna a tavola”, che 

oltre a coinvolgere le lingue straniere vedrà impegnati anche i docenti di cucina, sala, 

alimentazione e accoglienza turistica: 

 
 

   

IIIssstttiiitttuuutttooo   PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnaaallleee   dddiii   SSStttaaatttooo      

   “““AAAllleeessssssaaannndddrrrooo   FFFIIILLLOOOSSSIII”””         

      TTTEEERRRRRRAAACCCIIINNNAAA      
  

FORMULARIO 

  ATTIVITA’  PROGETTUALE  

 

1)   I.P.S. “A. Filosi” Terracina 

 

2)   A.S. 2014- 2015 
 

3)   PROGETTO: “Italia, Gran Bretagna e Francia a Tavola” 

 

4)  REFERENTI/COORDINATORI: (Personale interno) prof. Venditto Nicola, prof.ssa Maione 

Rosanna 

5)  GRUPPO  DI  PROGETTO: i docenti di lingua inglese e francese, cucina e sala e ricevimento  delle classi 4Aa-4Ba-4Ca 

(cucina), 4Da 4Ea- (sala e vendita),  4Fa ( accoglienza turistica) 
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QUADRO  1 
 

 

6)  TEMPI: 50 ore totali da suddividere tra i docenti delle classi quarte eno (cucina/sala e 

vendita/accoglienza) 
Data inizio attività novembre/dicembre Data termine attività aprile 
 
Giorno/i della settimana: da definire 

Orario: curriculare e pomeridiano (a definire) in cui i docenti e gli alunni recupereranno ore 

curriculari antimeridiane 

 

7) SPAZI: cucine, sala ed aule dell’Istituto               

 

8) FINALITA’: Conoscere le tradizioni culinarie delle cucine tradizionali francese e britannica 

e metterle a confronto con  quella italiana; preparare gli alunni per un eventuale stage in 

Gran Bretagna in un ristorante a cucina tradizionale 

9)  OBIETTIVI  OPERATIVI 

  

Individuare le componenti principali delle cucine francese e britannica 

Conoscere i piatti tipici della tradizione locale francese e britannica 

Elaborare un menu in funzione della tipicità dei piatti scelti  

Cucinare piatti tipici della tradizione francese e britannica 

Organizzare il servizio in sala per la degustazione dei piatti preparati 
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QUADRO  2 
 

Classi coinvolte: CLASSI QUARTEeno (cucina/sala e vendita) 

CLASSE 
 

N. ALUNNI COMPITI 

4Aa-4Ba-4Ca 

/cucina 

tutti Studiare le abitudini alimentari italiane,francesi e britanniche e metterle a 

confronto. Ricercare  ricette di piatti tipici di quelle cucine nelle lingue straniere 

coinvolte. Preparare un menu e realizzare in cucina i piatti selezionati. Allestire 

una sala da ristorante per la degustazione di tali piatti  

4Da-4Ea / sala e 

vendita 

Tutti Allestire una sala da ristorante per la degustazione di tali piatti 

4Fa/ acc. turistica Tutti  Preparare menu e segnaposti; ricevere i partecipanti all’evento sia in Sala 

Valadier sia nella sala ristorante  

 

 

 

PERSONALE  COINVOLTO  
 

N. MATERIA INTERNO  COMPITI 
TEMPI (in ore)  

DI  INTERVENTO 

 Cucina  Realizzare in cucina  le ricette francesi e 

britanniche selezionate 

10 

1 Sala SI Organizzare il servizio di sala curando gli aspetti 

scenografici, comportamentali e capacità nel 

gestire le fasi di accoglienza, servizio e commiato 

10 

6 Inglese SI Studiare abitudini alimentari inglesi, studiare le 

tradizioni natalizie e i piatti tipici legati a questa 

festività; scegliere le ricette da realizzare  

10 

6 Francese  SI Studiare abitudini alimentari francesi, studiare le 

tradizioni legate alla Pasqua e i relativi piatti tipici; 

scegliere le ricette da realizzare 

10 

8 Scienze 

dell’Alimentazi

one 

SI Individuare i principi nutritivi degli alimenti 

relativi ai piatti selezionati e valutarne la 

composizione attraverso l’uso delle tabelle  

10 

1 Accoglienza 

turistica 

SI Organizzare le giornate di presentazione dei 

progetti, sia per il ricevimento dei partecipanti 

all’evento sia facendo preparare  gli alunni inviti, 

locandine, menu e segnaposti  

10 
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QUADRO  3 

 

10)  METODOLOGIE 

lezione frontale 

ricerche 

lavori di gruppo 

lezioni integrate 

didattica laboratoriale 

 

ATTREZZATURE  (Indicare dettagliatamente) 

Già in  possesso della Scuola:  cucina, sala, aule e laboratorio di informatica  

 

In uso gratuito: quelle previste nell’orario curriculare per le materie coinvolte  

 

Da acquistare: ingredienti richiesti per la realizzazione delle ricette 

 

PRODUZIONE: 

- ricerche nelle lingue straniere coinvolte e preparazione di piatti tipici in cucina  

- preparazione della sala ristorante e servizio a tavola 

VERIFICHE  Scritte e orali. Organizzazione   e degustazione  di due pranzi tradizionali , uno a 

menu britannico e l’altro a menu francese dove gli alunni coinvolti oltre a preparare  i piatti li 

serviranno a tavola alla Dirigente Scolastica ed ai docenti invitati e presenteranno il lavoro 

svolto in inglese e in francese. 
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PIANI DI LAVORO ANNUALE 

 

Anno Scolastico 2014/2015 

PIANO DI LAVORO - Classi 1Aa-1Ba-1Ca-1Ea-1Ha-1Ia (indirizzo enogastronomico ed ospitalità 

alberghiera) 

UNIT 0 – STARTER person to person 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

• Introductions and greetings 
• Spelling out 
• Giving personal information 
• Describing your family 
• Talking on the phone 

 

• Personal pronouns 
• Present  Simple “BE”(affirmative, 

interrogative, negative forms, 
short answers) 

• Indefinite and definite articles 
• The plural of the nouns 
• This/that/these/those 
• Possessive adjectives  
• Possessive ‘s 

• Countries and 
nationalities 

• The alphabet 
• Numbers 
• Family members 

UNIT 1 - A BIG DAY  
FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

• Describing people 
• Giving  instructions 

 

• Have got (affir., inter., neg. 
forms, short  answers) 

• Imperative 
• Object pronouns 

• Everyday objects 
• Adjectives of 

appearance and 
personality 
 

UNIT 2 – MY PLACE 
FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 
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• Describing a house 
•  Talking about ability and 

possibility 
• Giving directions 

• There is/are 
• A/some/any/no 
• Can 
• Prepositions of place 

• Household objects 
• Places in town 
 

UNIT 3– ROUTINES 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

• Describing routines 
• Telling the time 
• Saying  dates  
• Talking  about preferences 

• Present Simple of ordinary verbs 
(affirmative, interrogative, 
negative forms, short answers) 

• Prepositions of time 

• Like/enjoy/love/hate + ing 

• Time, dates, the days 
of the week, months 

• Ordinal numbers  
 

UNIT 4 – HOME OR AWAY? 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

• Talking about frequency 
• Asking for and giving 

permission 
• Talking about the weather 
 

• Present  simple with wh-
questions 

• Frequency adverbs 
• How often…? 
• Can/could for permission 

• The weather and 
seasons 

• Emotions 
 

UNIT 5 – EAT UP 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

• Talking about quantities 
• Talking about prices 
• Buying food and drinks 

• Countable and uncountable 
names 

• How much/many, a little/a few 
• Not many/much 

• Would you like…? 
(offers/requests) 

• Food and drinks 
• Containers and prices 
•  

UNIT 6 – WHAT ARE THEY DOING? 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

• Describing what people are 
doing 

• Asking for information 
• Offering help 
• Checking information 

• Present Continuous (affirmative, 
interrogative, negative forms, 
short answers) 

• Present Simple vs Present 
Continuous 

• Clothes 
• Phrasal verbs 
•  

PIANO DI LAVORO Classi  Classi 2Aa-2Ba-2Ca-2Ea-2Ha  (indirizzo enogastronomico ed ospitalità 

alberghiera) 
MODULO 1 – I REMEMBER  

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Talking about ability in the 
past 

 Talking about the past 

 Giving and receiving news 

 Past Simple: “be” and “can” 

 Past Simple Affirmative  
(regular and irregular verbs) 

 Personality adjectives 

 School and school subjects 

MODULO 2 - CHILDHOOD 
FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Talking about ability in the 
past 

  Talking about the past 

 Giving and receiving news 

 Past simple( aff. Int.neg.) 

 Wh-words as object or 
subject 

 Too much/too many 

 Personality adjectives 

 School and school subjects 
 

MODULO 3 – A PLACE CALLED HOME 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Making comparisons  

 Describing objects 

 Comparative adjectives  

 Possessive pronouns 

 Superlative adjectives 

 House and home 

MODULO 4 – ON THE ROAD 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 
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 SETTORE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
PIANO DI LAVORO CLASSI 3A-3B-3C cucina/3F pasticceria 

MODULE 1- THE WORLD OF HOSPITALITY 

 Travelling  Going to  

 present continuous with  

 future meaning 

 Making plans and 
arrangements 

 making plans and 
arrangements 

 making/ agreeing 
to/rejecting a suggestion 

MODULO 5 – LOOK TO THE FUTURE 
FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Making predictions 

 Giving opinion 

 Will Future  

 Adverbs of manner 

 Ecology  

                                                     MODULO 6 – HAVE YOU TRIED…?  

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Talking about personal 
experiences 

 Present perfect with 
ever/never, 
just/already/yet/been/gone 

 Health and fitness 

 Sport 

 Parts of the body 

MODULO 7 – A NEW START 
FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Asking for and giving advice  

 Talking about obligation 

 Talking about prohibition 

 Agreeing and disagreeing 

 Modal verbs: should, must, 
can 

 Reflexive pronouns 

 Styles and accessories 

MODULO 8 - HARD WORK 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Talking about obligation and 
lack of obligation 

 Describing a job 

 Taking and leaving a 
message 

 Verbs pattern 

 Have to 

 Jobs and work 

MODULO 9– AGAINST THE LAW 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Talking about what was 
happening 

 Past Simple vs Past 
Continuous 

 Defining relative clauses 

 Crime 

MODULO 10 – IT’S A DISASTER 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

 Making predictions.  Will, may e might for 
predictions 

 First conditional 

 Natural disasters 

UNIT 11 FRIENDS AND FAMILIES 

FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

• Talking about personal 
experiences 

• Talking about duration 

• Present perfect with 
ever/never 

• Present  Perfect with 
just/already/yet/been/ 
gone 

• Present  Perfect with How 
long…?/for/since/indefinite 
pronouns 

 

• Relationship 
• Phrasal verbs 
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CATERING IN THEORY VOCABULARY GRAMMAR 

Accommodation : 

 The Hospitality Industry 

 Types of accommodation 

 Accomodation: services and 
facilities 

Catering : 

 Commercial vs non-profit 
catering 

 Commercial catering 
famous food outlet chains 

 The world of hospitality 

 Compound nouns 

 Present Simple vs Present 
Continuous 

 Zero Conditional 

 

MODULE 2- IN THE KITCHEN 

CATERING IN THEORY VOCABULARY GRAMMAR 

The staff: 

 Meet the restaurant staff 

 The kitchen brigate 

 A chef’s uniform 

 Hygiene 

The kitchen and the equipment: 

 Kitchen areas 

 Equipment 

 Food preparation 
appliances 

 Cooking and refrigerating 
appliances 

 Cookware 

 Kitchen knives 

 Kitchen utensils 

 Kitchen staff and equipment 
 

 Imperatives 

 Linkers  

CULINARY CULTURE 
CULINARY CULINARY GEOGRAPHY:  

 Food in the UK 

 Food in the USA 

 

PIANO DI LAVORO CLASSI 4A-4B-4C cucina 

MODULE 3 – FOOD AND PREPARATION 
CATERING IN THEORY VOCABULARY GRAMMAR 

Food stores and supplies : 

 Sourcing suppliers 

 Different kind of suppliers 

 Ordering and storing food 

Food preparation : 

 Pulses 

 Cereals 

 Cooking fats 

 Fruit and vegetables 

 Meat 

 Poultry 

 Eggs 

 Fish 

 Food and preparing  The Future 

 First Conditional 

 

MODULE 4 - COOKING 

CATERING IN THEORY VOCABULARY GRAMMAR 

Food preservation:  Preservation and cooking  Past Simple and Past 
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 Physical methods 

 Chemical methods 

 Physical-chemical and 
biological methods 

Cooking tecniques: 

 Water cooking techniques 

 Fat cooking techniques 

 Heat cooking techniques 

 Mixed cooking techniques 

 Recipes  

 Suffixes 
 
 

Continuous  

 Modals (1) 

MODULE 5 - MENUS 
CATERING IN THEORY VOCABULARY GRAMMAR 
What’s in a menu?: 

 Designing menus 

 Chemical methods 

 Understanding menus 

Special menus: 

 Breakfast, lunch, and dinner 
menus 

 Wine and dessert menus 

 Banqueting and special 
event menus 

 Religious menus 

 Menus   Comparatives and 
superlatives 

 Past Simple vs Present 
Perfect Simple 

 

CULINARY CULTURE 
CULINARY CULINARY GEOGRAPHY:  

 British cuisine: traditions and festivities 

 
 
 

 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSI 5A-5B-5C cucina 

MODULE 6– SAFETY AND NUTRITION 
CATERING IN THEORY VOCABULARY GRAMMAR 

Health and safety : 

 HACCP 

 HACCP principles 

 Critical control points and 
critical limits 

 Food transmitted infections 
and food poisoning 

 Risks and preventive 
measures to combat food 
contamination 

Diet and nutrition : 

 The eatwell plate 

 Organic food and 
Genetically Modified 
Organisms (GMOs) 

 The Mediterranean Diet 

 Health,safety and nutrition  Second and third 
Conditional 

 Modals (2) of deduction 
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 Food intolerances and 
allergies 

 Alternative diets:raw food, 
fruitarian and dissociated 
diets 

MODULE 4- COOKING 

CATERING IN THEORY VOCABULARY GRAMMAR 

Food preservation: 

 Physical methods 

 Chemical methods 

 Physical-chemical and 
biological methods 

Cooking tecniques: 

 Water cooking techniques 

 Fat cooking techniques 

 Heat cooking techniques 

 Mixed cooking techniques 

 Recipes  

 Preservation and cooking 

 Suffixes 
 
 

 Past Simple and Past 
Continuous  

 Modals (1) 

MODULE 5- CULINARY CULTURE 
CULINARY GEOGRAPHY:  

 American  cuisine: traditions and festivities 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO CLASSI 3D-3E sala e vendita 

MODULO 0 – WELCOME TO ENOGASTRONOMY 

Abilità Conoscenze Grammar  
 Conoscere le nuove frontiere 

dell’Enogastronomia 

 Conoscere il catering e i suoi 
diversi settori 

 Conoscere le carriere e le 
possibilità di lavoro nel settore 
del catering 

 Conoscere il ciclo della 
ristorazione 

 Definizione di enogastronomia e 
suoi settori 

 Le nuove frontiere del servizio di 
sala 

 Possibili sbocchi professionali 
dopo la scuola 

 Definizione di catering e suoi 
settori 

 Figure emergenti: Food and 
Beverage Managers, Restaurant 
Managers, Food and Wine 
Experts, Enogastronomy Expert, 
Banqueting and Event Manager 

 Present Simple di 
“BE” e “Have”forme 
affermativa, 
interrogative, 
negativa 

 Present Simple vs 
present Continuous 

  

MODULO 1 – ON THE JOB 

Abilità Conoscenze Grammar 
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 Conoscere le regole  per un 
aspetto professionale ed igienico 

 Comprendere ed osservare le 
regole di igiene personale 

 Conoscere le regole per la 
sicurezza e la salute sul posto di 
lavoro 

 Conoscere i differenti ruoli 
all’interno dello Staff di sala 

 Imparare i vocaboli relativi alle 
divise dei camerieri 

 Le norme igienico-sanitarie: 
l’igiene personale, professionale e 
degli ambienti 

 HACCP  

 Layout del ristorante 

 Attrezzature, biancheria  ed 
utensili di sala  

 La brigata di sala: lo staff, la 
professione del cameriere, le 
regole di comportamento, le 
qualifiche, le divise 

 

 I verbi ausiliari e la 
regola della “banda 
dei cinque” 

 I verbi no ausiliari 
 Wh- words e wh- 

questions and 
answers 
 

MODULO 2 – ON THE PLATE 

Abilità Conoscenze Grammar 
 Conoscere i principali 

metodi di cottura 

 Saper preparare la tavola 

 Conoscere i principali pasti 
britannici 

 Conoscere Imparare 
vocaboli e capire 
informazioni relative ai vari 
tipi di menù 

 Comprendere come si 
realizza un menù 

 I metodi di cottura 

 La mise en place 

 I principali pasti britannici 

 Il Menù e la sequenza dei cibi 

 Tipi di menù 

 

  Le preposizioni di 
tempo 

MODULO 3 – ON THE TABLE 

Abilità Conoscenze  
 Conoscere il vino 

 Conoscere il sistema per la 
denominazione del vino 

 Conoscere tecniche per 
l’abbinamento cibo-vino 

 Il vino e la degustazione del 
vino 

 Tipi di vino  

 Conservazione del vino 

 Denominazione dei vini 

 Abbinamenti cibo-vino 

 . Aggettivi 
comparativi e 
superlativi 

MODULO 4 – ON THE SERVICE 

Abilità Conoscenze Grammar  
 Prendere prenotazioni al 

telefono ed accogliere i clienti 

 Affrontare problemi/situazioni 
difficili 

 Capire le richieste del cliente 

 Capire le reazioni positive o 
negative del cliente al servizio 

 Preparare il conto e presentarlo 
al cliente 

 Prenotazioni   

 Accoglienza del cliente al suo 
arrivo 

 Ordini  al tavolo 

 Lamentele 

 Presentazione del conto 

 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSI 4D-4E sala e vendita 

MODULO 1 - HOSPITALITY 

Abilità  Conoscenze Grammar  
 Comprendere i compiti e le 

responsabilità di un 
cameriere 

 Rapportarsi in modo 

 Le principali 
responsabilità di un 
cameriere. 

 Attenzione al cliente: 

 Present Simple vs Present 
Continuous 

 Past Simple of regular 
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appropriato con i clienti 

 Conoscere le regole  per un 
aspetto professionale ed 
igienico 

 Comprendere ed osservare 
le regole di igiene personale 

 Conoscere le regole per la 
sicurezza e la salute sul 
posto di lavoro 

 Imparare i vocaboli relativi 
alle divise dei camerieri 

 Conoscere i differenti ruoli 
all’interno dello Staff di sala 
 

mettere il cliente al 
primo posto. 

 Igiene personale: 
pulizia personale e 
regole d’igiene. 

 Salute e sicurezza: 
calamità e sicurezza 
per lo staff di sala; 
prevenire gli incidenti 
sul posto di lavoro. 

 La divisa del cameriere 

 Il team di camerieri 

 Compiti specifici e 
responsabilità 

 

and irregular verbs 

MODULO 2 – THE RESTAURANT 

Abilità Conoscenze Grammar  

 Conoscere l’ampia varietà di 
ristoranti 

 Imparare vocaboli relativi 
all’area di servizio di un 
ristorante 

 Imparare i vocaboli relativi 
alle attrezzature di servizio 

 Capire ordini/ istruzioni 

 Imparare vocaboli relativi a 
corredi di sala 
 

 Tipi di ristorante: area di 
servizio ed attrezzature 

 Il ciclo del servizio: allestire 
la sala, il lavoro di routine, 
metodo di servizio, 
accoglienza del cliente, 

 

 Imperatives  

 Have to e May 

 Sostantivi usati come aggettivi 

 Prepositions of place and 
movement 

MODULO 3 – THE CYCLE OF SERVICE 

Abilità Conoscenze Grammar  

 Dire dove si trovano gli 
oggetti utili al servizio  

 Capire le istruzioni orali per 
l’allestimento   

 della sala 

 Capire le istruzioni su come 
apparecchiare 

 Prendere prenotazioni al 
telefono ed accogliere i 
clienti 

 Affrontare 
problemi/situazioni difficili 

 Capire le richieste del 
cliente 

- Capire le reazioni positive o 
negative del cliente al servizio 

- Preparare un conto e 
presentarlo al cliente 

 Allestire la sala  

 L’organizzazione della 
panadora 

 Prenotazioni 

 Cancellazioni 

 Accoglienza dei clienti 

 Ordini al tavolo 

 Presentazione del conto 
 
 

 Le espressioni e le 
preposizioni di luogo 

 Inviti,esortazioni,ordini, 
istruzioni e scuse 

 Le date 

 Participio passato come 
aggettivo 

MODULO 4 – IL MENU’ E LA LISTA DEI VINI 

Abilità Conoscenze Grammar  

 Imparare vocaboli e 
capire informazioni 

 Tipi di menù 

 Le ordinazioni dei clienti 

 Quantifying:much, many, a 
loto f, a little, a few,a bit, 
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PIANO DI LAVORO CLASSI 5D-5E sala e vendita 

MODULO 1 - SERVICE 

Abilità Conoscenze Grammar  
 Comprendere i compiti e le 

responsabilità di un 
cameriere 

 Rapportarsi in modo 
appropriato con i clienti 

 Conoscere le regole  per un 
aspetto professionale ed 
igienico 

 Comprendere ed osservare le 
regole di igiene personale 

 Conoscere le regole per la 
sicurezza e la salute sul posto 
di lavoro 

 Le principali responsabilità di un 
cameriere. 

 Attenzione al cliente: mettere il 
cliente al primo posto. 

 Igiene personale: pulizia personale 
e regole d’igiene. 

 Salute e sicurezza: calamità e 
sicurezza per lo staff di sala; 
prevenire gli incidenti sul posto di 
lavoro. 

 HACCP: definizione e steps 

 Pulizia e disinfezione 

 Contaminazione del cibo 

 Present Simple vs 
Present Continuous 

 Past Simple of 
regular and irregular 
verbs 

MODULO 2 -  BARS AND DRINKS 

Abilità Abilità Grammar  

 Conoscere i differenti tipi 
di locali 

 Scambiarsi indicazioni 

 Tipi di bar 

 Il bar: la struttura del locale 
e sue attrezzature 

 Present Perfect 
vs Present 
Perfect 

relative ai vari tipi di 
menù 

 Capire i menù e gli 
ordini 

 Imparare espressioni 
relative alle ordinazioni 
dei cibi 

 Descrivere i piatti del 
menù 

 Riconoscere nel menù 
pasti particolari, tipo il 
vegetariano o 
differenti, dovuti alle 
varie religioni o stati di 
salute 

 Capire la lista dei vini 

 Capire informazioni su 
come abbinare cibo e 
vini 

 Capire la descrizione dei 
vini 

 Descrivere i vini ai 
clienti 

 Lista dei vini 

 Le ordinazioni dei vini 

 Vini e caratteristiche 
 

plenty 

 Comparatives and 
superlatives 

 Future Tenses 



44 

 

sulla collocazione di 
bevande e bicchieri  

 Imparare vocaboli relativi 
alle varie categorie di 
bevande 

 Capire le caratteristiche di 
liquori e superalcolici 

 Imparare informazioni 
relative ai cocktail 

 Imparare informazioni 
relative alla birra 

 Imparare informazioni 
relative al tè ed al caffè 

 Happy Hour 

 Le attrezzature del bar 

 Liquori, superalcolici, 
cocktail, birre 

 Bevande analcoliche e 
bevande calde 

 Preparazione e servizio di 
bevande calde e bevande 
analcoliche 

Continuous 

MODULO 3 – LOOKING AND APPLYING FOR A JOB 

Abilità Conoscenze  Grammar  

 Conoscere le principali 
leggi sul lavoro in GB 

 Conoscere i principali 
modi per cercare e trovare 
lavoro in GB 

 Sapere come leggere un 
annuncio 

 Scrivere un  CV alla 
maniera britannica e 
scrivere una lettera di 
presentazione 

 Prepararsi per un 
colloquio di lavoro in GB 

 Annunci di lavoro 

 Newspapers, Job 
Centers,Recruitment Agencies 

 Il  CV:organizzazione e 
contenuti 

 La lettera di presentazione 

 Colloqui    

 The passive 

 Modals  
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PIANO DI LAVORO CLASSE 3F Accoglienza Turistica 

MODULO 1 – THE HOSPITALITY INDUSTRY 

 History of Hospitality 

 How to make a telephone call   

 Asking for different types of accommodation  

 How to make a Formal letter/E-mail 

MODULO 2 – SUITABLE ACCOMODATION 

 Hotel rooms 

 Types of beds 

  Offers   

 Availability 

 Inquiring                                                                                                                                                                   

MODULO 3 – THE RECEPTION AREA AND CHECK-IN 

 The reception area 

  How to welcome the Guests at the check-in desk 

 Meals in the hotel 

 Hotel facilities 

 How to speak about rates 

 How to receive a booking 

 Replying 

MODULO 4 – SHOWING THE ROOM TO THE GUEST 

 Hotel areas and sections 

 Seasonal rates 

 How to apologize 

 Reception language 

 How to receive the guest 

 Something has gone wrong with a booking 

MODULO 5 – CULTURE 

 Northern Italy 

  Central Italy 

 Southern Italy 

 Ancient Greek Art 

 Ancient Roman Art 
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PIANO DI LAVORO CLASSE 4F Accoglienza Turistica 

MODULO 1 – HELPING THE GUEST ROOM 

 The hotel staff 

 Service and Facilities  

  Confirmation 

 Prohibition (Interrogative and Negative form of Simple Past) 

MODULO 2 – EVENTS INSIDE A HOTEL 

 Different types of events  

 The Business Centre 

 The Leisure Centre 

 Hotel services and meeting  facilities 

 How to deal with guests’ requests 

 Changes and cancellations 

MODULO 3 – HELPING THE GUEST AND CHECK OUT 

 The concierge’s job 

 The check-out 

 Credit cards 

 Restaurant and menus 

 The menu 

 Problems and complaints 

 The Bill 

MODULO 4 – SHOWING THE ROOM TO THE GUEST 

 Hotel areas and sections 

 Seasonal rates 

 How to apologize 

 Reception language 

 How to receive the guest 

 Something has gone wrong with a booking 

MODULO5 – CULTURE 

 Ireland  

  The USA 

 Canada 

 Medieval Art 

 Renaissance Art 

 Baroque 
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PIANO DI LAVORO CLASSE 5F Accoglienza Turistica 

MODULO 1 – HELPING THE GUEST ROOM 

 The hotel staff 

 Service and Facilities  

MODULO 2 – EVENTS INSIDE A HOTEL 

 Different types of events  

 The Business Centre 

 The Leisure Centre 

 Hotel services and meeting  facilities 

 How to deal with guests’ requests 

 Changes and cancellations 

MODULO 3 – MEETING THE CONCIERGE 

 

 Problems  and complaints 

 At the desk 

 The reception Staff 

 How to communicate with Clients 

 Room services and facilities 
 

MODULO 4 – THE FIRST DAY AT THE CHECK-IN DESK 

 Something has gone wrong with a booking  

 How to receive the client at the check-in desk-confirmation 

MODULO 5 - THE CHECK-OUT 

 The Bill 

 Credit Cards 

 Circular Letters 

MODULO 6 – CULTURE 

 The UK 

 Ireland  

  The USA 

 

  



48 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

PIANO DI LAVORO Classi 1A-1B  Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

MODULO 1 

FUNCTION GRAMMAR 
 Talking about possessions 

 Talking about intentions 

 Making comparisons 

 Personal pronouns and possessives 

 Going to future 

 Comparatives (regular and irregular) 

 Superlatives (regular and irregular) 

MODULO 2 

FUNCTION GRAMMAR 

 Talking about past and recent activities 

 Talking about what was happening 

 

 Past simple of regular verbs, to be, to have, can  

 Simple past of irregular verbs 
 Relative pronouns 
 Past Continuous 

MODULO 3 

FUNCTION GRAMMAR 

 Making plans 

 Making predictions 
 Making promises 

 Present Continuous with future meaning 

 Will future 

 First Conditional 

MODULO 4 

FUNCTION GRAMMAR 

 Asking for and giving advice  Present conditional 

 Second Conditional 

MODULO 5 

FUNCTION GRAMMAR 

 Talking about duration  Present Perfect 

 

PIANO DI LAVORO Classi 2A-2B Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

MODULO 1 REVISION 

FUNCTION GRAMMAR 
 Making plans and Promises 

 Intentions  

 Present Continuous with a future meaning 

 Going to future  

 Revision of personal pronouns and possessives. 

 Comparatives (regular and irregular). 

 Superlatives (regular and irregular). 

 Relative pronouns. 

MODULO 2 - TALKING ABOUT PAST AND RECENT ACTIVITIES (SIMPLE PAST/PRESENT PERFECT). 
CONDITIONS (CONDITIONAL SENTENCES). 

FUNCTION GRAMMAR 
 Talking about past and recent activities  

(simple past/present perfect). 

 Talking about conditions (conditional sentences) 

 Past simple of regular verbs, to be, to have, can 

 Simple past of irregular verbs  

 Past continuous 

 Future with  will (Conditional  sentences 1
st

 type) 

 Present Conditional (Conditional sentences 2
nd

type) 
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SETTORE SERVIZI COMMERCIALI 
PIANO DI LAVORO CLASSE 1Ac  

MODULO 1 

FUNCTION GRAMMAR 
 Talking about possessions 

 Talking about intentions 

 Making comparisons 

 Personal pronouns and possessives 

 Going to future 

 Comparatives (regular and irregular) 

 Superlatives (regular and irregular) 

MODULO 2 

FUNCTION GRAMMAR 

 Talking about past and recent activities 

 Talking about what was happening 

 

 Past simple of regular verbs, to be, to have, can  

 Simple past of irregular verbs 
 Relative pronouns 
 Past Continuous 

MODULO 3 

FUNCTION GRAMMAR 

 Making plans 

 Making predictions 
 Present Continuous with future meaning 

 Will future 

PIANO DI LAVORO Classi 3A-3B  Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

MODULO 1 

CONTENTS GRAMMAR 
 Unit 1: Volunteer work  

 Unit 2: Childhood  

 Unit 3: Health and Illness 

 Unit 4: Growing up 

 Unit 6: Medical Culture 1  

 Ripasso delle strutture grammaticali studiate nel 
biennio 

PIANO DI LAVORO Classi 4A-4B  Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

MODULO 1 

CONTENTS GRAMMAR 
 Unit 3: Respiratory system 

 Unit 5: Globalization 

 Unit 7: Unemployment 

 Unit 9: Preconcecptional care 

 Unit 10: Pregnancy 
 

 Ripasso delle strutture grammaticali studiate nel 
biennio 

PIANO DI LAVORO Classi 5A  Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

CONTENTS GRAMMAR 
 Unit 1: Child Protection  

 Unit 15: Adoption 

 Unit 13: Divorce 

 Unit 12: Immigration 

 Unit 5: Globalization 
 

 Ripasso delle strutture grammaticali studiate nel 
biennio 
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 Making promises  First Conditional 

MODULO 4 

FUNCTION GRAMMAR 

 Asking for and giving advice  Present Conditional 

 Second Conditional 

MODULO 5 

FUNCTION GRAMMAR 

 Talking about duration  Present Perfect 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE 2Ac 

MODULO 1 

FUNCTION GRAMMAR 
Revisions 
Making plans and Promises. 

 Future with  going to. 

 Revision of personal pronouns and possessives. 

 Comparatives (regular and irregular). 

 Superlatives (regular and irregular). 

 Relative pronouns 

MODULO 2 

FUNCTION GRAMMAR 

 
 Talking about past and recent activities  

 Talking about Conditions  

 

 

 

 
 

 

 Past simple of regular verbs, to be, to have, can. 

 Simple past of regular and  irregular verbs. 

 Past continuous. 

 Future with  will. 

 Conditional  sentences 1
st

 type 

 Present conditional. 

 (Conditional sentences 2
nd

 type. 
 Present perfect 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE 3Ac  

MODULO 1 
FUNCTION TOPIC 

 Introduzione al linguaggio della microlingua 

 Elementi di una lettera commercial 

 Composizione di una lettera commerciale 

 Business communication 

 Letter of application 

MODULO 2 

FUNCTION TOPIC 

 Comprendere  l’uso e l’importanza della 
pubblicità 

 Conoscere e comprendere i codici della  
Pubblicità e dei Mass Media 

 Advertising  
 

MODULO 3 

FUNCTION TOPIC 

 Conoscere il processo produttivo: bisogni-
desideri, beni e servizi 

 Conoscere il commercio interno ed il commercio 

 Production and Commerce  
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internazionale 
MODULO 4 

FUNCTION TOPIC 

 Conoscere gli aspetti geografici del Regno Unito 

 Conoscere gli aspetti politici del Regno Unito 
 Culture Frames 

 
   

PIANO DI LAVORO CLASSE 4Ac  

MODULO 1 
FUNCTION TOPIC 

 Conoscere il commercio interno ed 
internazionale 

 Commerce and trade 

MODULO 2 

FUNCTION TOPIC 

 Pubblicizzare un prodotto o un servizio 

 Esprimere opinioni personali sulla 
pubblicità 

 Conoscere le strategie pubblicitarie 

 Advertising  
 

MODULO 3 

FUNCTION TOPIC 

 Conoscere il processo produttivo: bisogni-
desideri, beni e servizi 
 

 Production  

MODULO 4 

FUNCTION TOPIC 

 Conoscere  aspetti geografici del Regno Unito 

 Conoscere aspetti politici del Regno Unito 
 Culture Frames 

 
 

PIANO DI LAVORO CLASSE 5Ac  

MODULO 1 
FUNCTION TOPIC 

 Conoscere gli elementi essenziali del commercio 
interno ed estero 

 Commerce and Trade 

MODULO 2 
FUNCTION TOPIC 

 Conoscere le tappe fondamentali della 
distribuzione delle merci dal produttore la 
consumatore 

 Channels of distribution 
 

MODULO 3 
FUNCTION TOPIC 

 Comprendere lo scopo della produzione  Production: needs, wants, goods, services 

MODULO 4 
FUNCTION       TOPIC 

 Promuovere un prodotto o un servizio sul 
territorio 

 Advertising  

                                                                              MODULO 5 
FUNCTION TOPIC 

 Conoscere le principali strategie del marketing  Marketing 

                                                                                      MODULO 6 

FUNCTION TOPIC 
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 Comprendere  l’importanza dei mezzi di 
trasporto nel commercio interno ed 
internazionale 

 Transport : rail, road, sea, air 

 

                                                                              MODULO 7 

FUNCTION TOPIC 

 Conoscere gli aspetti geografici del Regno Unito 

 Conoscere gli aspetti politici del Regno Unito 

 UK  geography and politics 

                                                                              MODULO 8  
FUNCTION TOPIC 

 Conoscere le  principali tappe dell’Unione 
Europea dal Trattato di Roma all’Euro Zone 

 THE European Union 

 

 

PIANI DI LAVORO CLASSI 1Aa, 1Ba, 1Ca, 1Da, 1Ea, 1Fa, 1Ga,1Ha, (indirizzo enogastronomico) 2Ac ( 
indirizzo commerciale) 2As ( servizi sociali) 

MODULO 1 
Contenuti 

 Saluer, Se présenter, Demander des informations sur une personne, Demander quelque chose 

 Le pronom personnel sujet 

 La forme de courtoisie  

 Les auxiliaires être et avoir  

 Le verbe du 1 groupe  

 Les articles définis et indéfinis  

 Le féminin des adjectifs et noms  

 L’interrogation 

 Le pluriel 

MODULO 2 
Contenuti 

 Demander et donner la date, Parler de sa famille, Identifier et décrire quelqu’un, Demander et donner 
l’heure  

 L’adjectif possessif  

 La phrase négative 

 Les présentatifs : C’est/il est 

 Les adjectifs de couleurs 

 L’article contracté 

 Les verbes venir, aller, faire 

MODULO 3 
Contenuto  

 Acheter quelque chose, Commander un repas, Identifier et décrire un objet , Demander le prix  et payer 

 La forma interro-négative 

 L’adjectif démonstratif  

 Les verbes manger, boire  

 Les verbes vouloir, pouvoir, finir   

MODULO 4 
Contenuti  

 Situer et localiser quelque chose , Décrire un appartement 

 Les prépositions de lieu  

 Les adverbes de lieu  

 L’impératif – formation  

 Le verbe mettre  
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 Le pluriel irrégulier  des adjectifs  

                                                                              MODULO 5 
Contenuti  

 Raconter en situant dans le temps, Proposer, accepter refuser un rendez-vous , Raconter des moments de la 
vie quotidienne  

 L’obligation, l’interdiction  

 Le comparatif 

 Les prépositions de temps  

 Le futur proche : passé récent ; présent progressif  

 Les pronoms complément d’objet direct 

 Le verbe recevoir, pronominal 

MODULO 6 
Contenuti 

 Comprendre un récit dans le passé, Parler des conditions atmosphériques,  Formuler des souhaits 

 Le pronom interrogatif variable 

 Les pronoms démonstratifs variables 

 Les irrégularités des verbes du 1 groupe 

 L’accord du participe passé 

                                                                       MODULO 7 

Contenuti 

 Organiser un voyage, réserver , Inviter et proposer une idée 

 Les pronoms relatifs  

 Le futur 

 

 

 

PIANI DI LAVORO CLASSI  “2Aa , “2Ba, 2Ca, 2Da, 2Ea, 2Fa, 2Ga, 2Ha, 2Ia(enogastronomico), 2As ( servizi 
sociali) 

MODULO 1 
Contenuti 

Volume 1 – 2 Français Toujours:  

 Situer quelque chose; Localiser; Situer dans l’espace; Décrire un appartement; 

 L’interrogation avec inversion 

 Les prépositions de lieu 

 Les adverbes de lieu 

 L’impératif  

 Les adjectifs numéraux ordinaux 

 Le pluriel irrégulier des adjectifs  

MODULO 2 
Contenuti 

 Raconter en situant dans le temps ; Proposer, accepter, refuser un rendez-vous ; 

 L’obligation, l’interdiction  

 Le comparatif 

 Les prépositions de temps  

 Les gallicismes :  Le futur proche ; le passé récent ; le présent progressif ;  

 Les pronoms complément d’objet directs 

 Le verbe pronominal  

MODULO 3 
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Contenuto  

 Comprendre un récit dans le passé ; Parler des conditions atmosphériques ; Faire des suppositions ; 
Formuler des souhaits ; 

 Le passé composé avec l’auxiliaire être et avoir   

 L’adjectif interrogatif 

 Les pronoms complément d’objet indirects 

 Le superlatif absolu et relatif. 

MODULO 4 
Contenuti  

 Exprimer une préférence ; Indiquer la quantité ; exprimer la menace ; indiquer la fréquence d’une action  

 Le pronom interrogatif variable 

 Les pronoms démonstratifs  

 Les irrégularités des verbe du 1
er

 groupe  

 L’accord du participe passé  

                                                                              MODULO 5 
Contenuti  

 Organiser un voyage, réserver ; Inviter et proposer une idée ; s’orienter, demander des indications ; 
Formuler des vœux  

 Le futur ;  Le futur irrégulier ;  

 Le partitif 

 Les pronoms y et en  

 La forme passive  

 Les pronoms possessifs  

 L’imparfait  

 La phrase hypothétique premier et deuxième type  

 Le conditionnel 

 Le subjonctif  . 

 

 
 

 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

PIANO DI LAVORO CLASSI 3A-3B-3C cucina/3F pasticceria 

MODULE 1- LE MONDE DE LA HÔTELLERIE 
THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

L’hèmbergement : 

 Le secteur de l’hôtellerie 

 Les structures d’accueil 

 Les services et les 
équipements 

La restauration: 

 La restauration commercial 
et  la restauration à but non 
lucratif 

 La restauration 
commerciale 

 Une enseigne franchisée 

 Le monde de l’hôtellerie 

 Les lieux de la restauration 

 C’est/Ce sont, Il/Elle 
est,ils/ells sont 

 Les article partitifs 

 

MODULE 2- EN CUISINE 

THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

Le personel du restaurant:  Le personnel de cuisine  Les pronoms en et y 
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 Le personel du restaurant 

 La brigade de cuisine 

 La tenue du cuisinier 
professionnel 

 L’hygiène 

La cuisine et les èquipèments: 

 L’implantation d’une cuisine 
professionnel 

 L’équipement d’une cuisine 

 Appareils de preparation 
des aliments 

 Les appareils de cuisine 

 Les couteaux 

 Les outlins de cuisine 

 Le appareils et les utensiles 
 

 Le conditionnel  

CULTURE CULINAIRE 
GEOGRAPHIE CULINAIRE:  

 Spécialités gastronomique de la France mètropolitaine 

 Spécialités gastronomique des DROM-COM 

 

PIANO DI LAVORO CLASSI 4A-4B-4C cucina  

MODULE 3- ALIMENTS ET PREPARATIONS CULINAIRES 
THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

Les produits alimentaires et les 
fournisseurs 

 Les fournisseurs 

 Les types de fournisseurs 

 La commande et stockage 
des aliments 

Les preparations culinaires: 

 Les  légumineuses 

 Les céréales 

 Les corps gras 

 Les fruits et les legume 

 La viande de boucherie 

 La volaille 

 Les œufs 

 Les produits de pêche 

 Les aliments et leur 
préparation 

 Les pronoms personnels 
complements d’objet direct 

 Les pronoms personnels 
complements d’objet 
indirect 

 L’impératif 

 

MODULE 4- CUISINER 

THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

La conservation alimentaire: 

 Les methods physiques 

 Les methods chimiques 

 Les methods physico-
chimiques et biologiques 

Les techniques culinaires: 

 La cuisson à l’eau 
 La caisson des aliments dans 

un corps 
 La caisson à la chaleur 

(sèche, humide, tounante) 
 La cuisson mixte 

 Techniques de conservation 

 Recette  
 

 Le participle present 

 Le comparatif  
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 Les recettes 

MODULE 5 
THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

Qu’y a-t-il au menu? 

 La conceoption du menu 

 Les types de menus 

 Comprender un menuù 

Les menus spéciaux 

 Les repas  principaux des 
Français 

 La carte des vins et des 
desserts 

 Les fromages au menu 

 Las banquetes 

 Las menus religieux 

 

 

 

 Les menus  L’accord du participe passé 

 La formation du subjonctif 
present 

 

 
 

PIANO DI LAVORO CLASSI 5A-5B-5C cucina  

MODULE 6- LA SE’CURITE’ ET L’ALIMENTATION 
THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

Santé et sécurité 

 L’HACCP 

 Les septs principles de 
l’HACCP 

 La maitrise des points 
critiques 

 Les infections transmissibles 
et les intoxications 
alimentaires 

 Les risqué et les mesures 
préventives contre la 
contamination des aliments 

Régimes et nutrition: 

 Les aliments bons pour la 
santé 

 Les aliments biologiques et 
les OGM 

 Le régime méditerranéen 

 Les allergies et les 
intolérances alimentaires 

 Les régimes alternatifs: 
macrobiotique et vegetarian 

 Les régimes alternatifs: le 
crudivorisme, le régime 
fruitarian et les régimes 
dissociés 

 Sécurité, santé et 
alimentation 

 Le subjonctif avec les verbs 
d’opinion et de perception 

 L’hypothése 

 

MODULE 7- LA RESTAURANT 

THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

Le service: 

 Organisaton du travail en 
 Le service et bar 

 
 Les discours indirect  
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sale 

 Accueil  et vente au 
restaurant 

 Les different types de 
service 

 Buffets et repas sur le pouce 

 Gérer les plaints 

Le bar et les boissons 

 Les types de bar 

 Le service au bar 

 Les vins et leur service 

 Des vins français et leur 
appellations 

 Le vin jaune 

 Le champagne 

 Les liqueurs et les eaux-de-
vie 

 Les aperitifs et les coktails 

MODULE 8 POSTULER A’ UN ENPLOI 
THEORIÉ DE LA RESTAURATION LE MOTS LA GRAMMAIRE 

Les métiers de la restauration: 

 Comment devenir chef de 
cuisine 

 Comment devenir barman, 
serveur et sommelier 

 Comment devenir directeur 
de la restauration 

Troveur un travail: 

 Comment rédiger un 
Curriculum Vitae 

 Comment rédiger une letter 
de motivation 

 Les offers d’emploi et les 
entretiens 

 

 

 

 Demande d’emploi  

 Qualité et responsabilitès 

 Raconter au passé 

 La forme passive 
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PIANO DI LAVORO CLASSE 3Da-3Ea (sala e vendita) 

MODULO 1 
CONTENUTI GRAMMATICA 

Libro di Testo : « Superbe » di Christine Duvallier-Eli 
editrice.  
Comprensione e produzione orale e scritta sui seguenti 

argomenti:  

 L’hébergement. 

 Les structures d’accueil.  

 Les services et les équipements.  

 La  restauration.  la restauration commerciale.  

 La commande et le stockage des aliments.  

 La conception du menu.  

 Le service  

 Buffets et repas sur le pouce.  

 Gérer les plaintes.  

 Comment rédiger un Curriculum Vitae.  

 Comment rédiger une lettre de motivation.  

 

 Analisi delle strutture grammaticali incontrate, 
con particolare riferimento all’accordo del 
participio passato e ai gallicismi. 
 

 
 

PIANO DI LAVORO CLASSE 4Da-4Ea  (sala e vendita) 

MODULO 1 
CONTENUTI GRAMMATICA 

Libro di Testo : « Superbe » di Christine Duvallier-Eli 
editrice.  
Comprensione e produzione orale e scritta sui seguenti 

argomenti:  

 L’hébergement. 

 Les structures d’accueil.  

 Les services et les équipements.  

 La  restauration.  la restauration commerciale.  

 La commande et le stockage des aliments.  

 La conception du menu.  

 Le service  

 Buffets et repas sur le pouce.  

 Gérer les plaintes.  

 Comment rédiger un Curriculum Vitae.  

 Comment rédiger une lettre de motivation.  

 

 Analisi delle strutture grammaticali incontrate, 
con particolare riferimento all’accordo del 
participio passato e ai gallicismi. 
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PIANO DI LAVORO CLASSE 5Da-5Ea (sala e vendita) 

MODULO 1 
Contenuti 

 Commerce and Trade Les cépages français 

 les vins et le service: comment servir un vin. 

 Les vins français et leurs appellations 

 La dégustation 

 Le champagne 

 Les liqueurs et les eaux-de-vie 

MODULO 2 
Contenuti 

 la réglementation sur le travail 

 Droit du travail: en Italie et en France 

 La spécificité du secteur. 

 Présentation de la lettre d’emploi 

 Ecrire un C.V. et une demande d’emploi 

MODULO 3 
Contenuto  

 La réglementation sur la sécurité. 

 L’HACCP. 

 Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires. 

 Les risques et les mesures préventives. 

MODULO 4 
Contenuti  

 Les allergies alimentaires et les intolérances. 

 L’hygiène dans la restauration. 

 Les aliments bio et les OGM 

 le régime méditerranéen. 

 Les régimes alternatifs: macrobiotiques 

                                                                              MODULO 5 
Contenuti  

 Marketing L’organisation de réception des banquets. 

 Différents types de services. 

 Buffets et repas. 

 Gérer les plaintes 

 Les types de bar. 

 La promotion des produits et des plats des régions françaises. 
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PIANI DI LAVORO CLASSE   3Fa (accoglienza turistica) 

MODULO 1 
Contenuti 

 Hôtellerie 

 Histoire du  tourisme  

 Les chaines hôtelières 

 Classification des hôtels 

 Les services de l’hôtellerie 

MODULO 2 
Contenuti 

 Front office 

 La réception 

 Back desk : communication écrite :la lettre,l a lettre circulaire 

 Front desk :accueil 

MODULO 3 
Contenuto  

 formation et travail 

 Le parcours scolaire en Italie et en France  

 Stage et expérience de travail en Italie et en France 

 Curriculum vitae et demande d’emploi 

MODULO 4 
Contenuti  

 loger autrement 

 D’autres structures d’ hébergement 

 La réception au camping  

 La réception dans un village de vacances 

 La réception dans une auberge de jeunesse 

 
 
 
 

PIANI DI LAVORO CLASSE   4F (accoglienza turistica) 
MODULO 1: La communication touristique 

Contenuti 

• La communication touristique  
• Parler en face à face, Parler au téléphone  
• Le courriel et le fax, communiquer par lettre  

• Le formulaire 

MODULO 2 : Les transports 
Contenuti 

• Vendre des voyages en train  
• Vendre des voyages aériens  
• Vendre des voyages en ferry  

MODULO 3: L’activité hôtelière 
Contenuto  

 Informer sur les hôtels  
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 Prendre des réservations hôtelières  

 Réserver des chambres en tant qu’agence  

 Réserver pour des groupes  

 Annuler un réservation  

 Accueillir les clients 

 Accueillir et organiser un séminaire  

MODULO 4: La France (Interdisciplinare) 
Contenuti  

- Unité 1 : Les symboles de la France 

- Unité 2 : La France physique 

- Unité 3 : La France administrative  

- Unité 4 : Les climats de la France  

 
 

PIANI DI LAVORO CLASSE  5Fa (accoglienza turistica) 

MODULO 1: Le travail en agence 

Contenuti 

Vendre un séjour dans un village 
Vendre un séjour locatif 
V endre un circuit de  groupe organisé 
Vendre un séjour sur mesure 
Vendre une croisière 
Vendre des vacances insolites 

MODULO 2 : La promotion touristique 

Contenuti 

• Informer sur les structures d’ hébergement 
• Informer sur les resources d’une région 
• Commenter la visite d’une ville 
• Présenter un monument 
• Présenter une région et des circuits 
• Créer des documents publicitaire  

MODULO 3: Les touristes francophones en Italie  
Contenuto  

 Le  grand  tour d’Italie 

MODULO 4: Le poids économique du tourisme  

Contenuti  

• Le tourisme dans le monde  
• Le tourisme dans l’économie  
• Les différentes formes de tourisme 
• Les fabricantes de vacances 
• Les agences de voyages 
• Les formes d’ hébergement 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

PIANO DI LAVORO CLASSI 3As-3Bs (servizi sociali) 

            Moduli             contenuti        obiettivi specifici 

 
 Géographie 

         
• Que la montagne est belle! 
 
•Paris ville lumière. 
 (quartiers,monuments, musées, 
   places,églises) 
 

 
-apprendre à situer montagnes, 
fleuves, villes... 
 
-localiser sur le plan de Paris les 
monuments, les places,les quartiers 

 
Vie des jeunes 
 
 

          
•Amitiés et réseaux sociaux 
 
•Un look d'enfer 
 

 
-présenter ses loisirs 
 
-parler de ses gouts/ses    prèférences 
 

 

 
Loisirs 

         
•Jours de fȇtes 
 
•Le sport dans tous ses états 
 

 
-découvrir des fétes et des traditions 
 

 
Sociétè et èconomie 

     
•Famille, je vous aime! 
 
•Habitudes et idées reçues 
 

 
-se présenter 
 
 

 
 Culture et médias 

    
•Toujours en lignes 
 
•La musique dans la peau! 
 
•Parlez-vous français? 
 

 
-parler de ses gouts/ ses préférences 
 

 
 Vie des jeunes 
 
 
 
 

 
•Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 
 
•Plus tard, j'aimerais. 
 
•C'est la rentrée 

 
-présenter ses loisirs 

 
 Art 
 
 Littérature 

•P. Gauguin,un artiste,....... 
•L'art et la nature 
 
 
•G. Flaubert: Madame Bovary(texte) 
 
•A. de saint-Exupéry: Le petit    prince 
(texte) 

 
 
 
-connaitre la production littéraire 
française 
 
-comprendre et analyser des textes 

 
 Histoire et politique 

 
•La France d'hier et aujourd'hui 
 
•Quelques dates de l'Antiquité à 1918 

 
-découvrir les événements qui ont 
contribué à la formation de la France 
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PIANI DI LAVORO CLASSI 4As-4Bs  (servizi sociali) 

MODULO 1-Culture Jeunes 

Contenuti 

 En avant la musique ( les chansons-poèmes des années 50-60, rap et rai expression des banlieues)   

 S’instruire en s’amusant (le Futuroscope, le puy du fou, le pare des mini-châteaux, le parc Eana, le Musée 
Grévin, Les Catacombes de Paris)  

 Look génération (S’habiller, Apparaitre, Appartenir)  A vos ordis ! (internet, email, ordinateur, aller sur 
internet)   

MODULO 2-Repères société 

Contenuti 

 Les Français au travail 

 La famille  

 L’intégrations  (immigrations, discriminations)  

 Presse ou Télé  

MODULO 3-Modulo interdisciplinare 
Contenuto  

 Les aspects de la nouritoure 

MODULO 4- Géographie 

Contenuti  

 Le territoire ( Relief et fleuves, le climat)  

 L’administration ( la commune, le département, la région) 

 L’ile de France (Paris)  

 La Normandie  

 La région PACA 

MODULO 5-L’histoire 

 Le Moyen âge ( Charlemagne, la féodalité, La guerre de cent ans)  

 La Renaissance ( Ronsard)  
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PIANO DI LAVORO  CLASSE 5As (servizi sociali) 

                Moduli contenuti obiettivi specifici 

 
Reportage sur l'hexagone 
 

•La France physique et 
administrative 
•Les Régions: la région PACA; 
  l'Alsace; la Normandie;  Ile de 
France 
•Paris et ses monuments 
 

-apprendre à situer montagnes, 
fleuves, villes... 
-S'orienter sur la carte de France 
-localiser sur le plan de Paris les 
monuments, les places, les 
quartiers 
 

 
La France et l'Europe 
 
 

•La fondation de l'Union 
Européenne 
•Le Parlement Euroéen 
•Strasbourg 

 
 

 
La France dans le monde 

•La France humanitaire 
•La francophonie 

 

La République en détail 
 

•Les principes de la République  

La France d'outre-mer 
 

•Les DROM-COM -connaitre la France  d'outre-mer 

Vers une intégaration •Immigration 
•La discrimination 

-s'exprimer sur la condition de 
pauvreté et les préjugés racistes 

Les jeunes face à l'immigration •Société d'origine et société 
d'accueil 

-aller à la rencontre de l'autre, 
comprendre ce qu'il est, son 
histoire 

Place aux femmes •les grandes dates de 
l'émancipation en France 

 

 
 
Histoire et Littérature 

•Le XIX siècle 
•Victor Hugo - Les Misérables 
(texte) 
•Gustave Flaubert -l'Education 
sentimentale (texte) 
•Arthur Rimbaud  - Ma Bohème 
(poésie) 
•Le XX siècle 
•Que devient la littérature au XX 
siècle? 
•Tahar Ben Jelloun -Le rscisme 
expliqué à ma fille (texte) 

 
-découvrir les événements qui ont 
contribué à la formation de la 
France et la production littéraire 
de cette période 

 
ART 

•L'Impressionisme 
 
•Picasso: Les Demoiselles 
d'Avignon 
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SETTORE SERVIZI COMMERCIALI 

PIANO DI LAVORO CLASSE  3Ac (indirizzo commerciali) 
Contenuti 

 
 

 Lecture, compréhension  et résumé des articles de Civilitation. 

 La lettre circulaire. 

 La lettre d’information.  

 Les reservations .  

 Les reclamations.  

 La commande.  

 La modification de comande.   

 Articles définis et indéfinis. 

 Le Pluriel des adjectifs et des substantifs.  

 Le féminin des adjectifs et des substantifs.  

 Le comparatif de qualité, quantité et d’action.  

 Présent duratif.Passé récent. Futur proche.  

 Adjectifs possessifs.Adjectifs démonstratifs.L’horaire. 

 Le présente et l’imparfait de l’indicatif des verbes suivants: être, avoir, appeler, manger, jeter,   lancer, aller, 
venir et des autres verbes des autres groupes.  

 L’accord du participe passè 

 
 

PIANO DI LAVORO CLASSE  4Ac (indirizzo commerciale) 
Contenuti 

 

 L’impresa e la comunicazione commerciale. 

 Il marketing. 

 L’offerta e la vendita. 

 L’ordine e la conferma 

 Modifica, annullo e consegna. 

 La Francia fisica e politica. 

 Letture di civiltà. 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE  5Ac (indirizzo commerciale) 
Contenuti 

 

 L’impresa e la comunicazione commerciale. 

 Il marketing. 

 L’offerta e la vendita. 

 L’ordine e la conferma. 

 Modifica, annullo e consegna. 

 Banche e assicurazioni. 

 La Francia fisica e politica. 

  Civiltà : i giovani, la società, energia e inquinamento.  

 L’Unione Europea. 

 

Terracina                                                                                   La referente del Dipartimento Lingue 

                                                                                               prof. Rosanna Maione 


