
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di LINGUA INGLESE 

CLASSE 1^  Indirizzo BIENNIO Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 1 

INTRODUCE YOURSELF-STARTER UNIT (A/B/C/D/E/F) 

Competenze mirate 

 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

Possessive adjectives ; To be ; Subject and 

object pronouns ; Possessive case ; Have got ; 

Plurals ; Articles ; there is there are; prepositions 

of place ; this/these, that/those 

Personal Details and Physical Description; 

THE UK, adjectives and nouns of nationalities 
 

Abilità (saper fare) 

Greetings and Introductions 

Giving personal information 

Describing people 

Asking and Answering where things are 

Talking about the UK 
 

Fase di applicazione  
❑ Trimestre 

 

Tempi 10 ore 

Metodologia 

 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 



 
 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 
 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

❑ libri di testo:  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. Fiocchi 

(ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English with 

Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore with S. J. 

Lewis (ed. ELI publishing) 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

❑ testi di consultazione 

❑ articoli di quotidiani e riviste 

❑ audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite for education 

 

Valutazione 

 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati  

❑ prove  su moduli Google 

❑ prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2  COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 



 
 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
 

 

Abilità (saper fare) 
 

- Emozioni e aspetti psicoliogici relativi 

al vissuto durante la pandemia 

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità? 

- Rinforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il contenimento 

del contagio da COVID-19 

Parlare del COVID-19 in lingua straniera e 

comportarsi in modo responsabile 

Fase di applicazione ❑ Trimestre 

Tempi 3/4  ore 

Metodologia 

❑ Ricerca-azione 

❑ Riproduzione operativa con adattamento in lingua straniera 

delle norme anti-Covid 

❑ Cooperative learning/Brainstorming 

 

 

Prodotto da realizzare 

- Realizzazione di un semplice testo in L2 

- Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle 

proprie emozioni 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ LIM 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

❑ Materiale autentico 

  

 

Valutazione 

❑ Relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

❑ Consegna di lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ Verifica scritta e/o orale 

❑ Partecipazione alle attività proposte 

❑ Produzione elaborati 

 

  



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 3 

MY LIFE-UNIT 1 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Present simple; Prepositions of time; Adverbs 

and expressions of frequency; Routines and 

free- time activities; Family members and 

jobs; Prepositions of time. 

 

Talking about routines and free-time activities 

Telling the time 

Making friends 

Life skills 

Learning to deal with stress 

Asking for help 

Fase di applicazione ❑ Trimestre 

Tempi  10 

Metodologia 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione  



 
 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ LIM 

❑ Libri di testo: :  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. 

Fiocchi (ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English 

with Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore 

with S. J. Lewis (ed. ELI publishing) 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

❑ Gsuite for Education 

Valutazione 

❑ Verifica scritta e/o orale 

❑ Interventi nel corso della lezione sia in presenza che a 

distanza 

❑ Produzione elaborati 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 4 

Safety and hygiene in the kitchen 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Sapersi orientare all’interno della realtà ristorativa, cogliendo le relazioni esistenti tra i vari 

reparti 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

The Catering Industry 

The Kitchen Brigade 

Clothes and Personal Hygiene 

 

Talking about the catering industry 

Talking about the kitchen brigade 

Talking about the uniform and personal 

hygiene in the kitchen 



 
 

Fase di applicazione ❑ Trimestre 

Tempi 10 

Metodologia 

❑ lezione frontale 
❑ lezione dialogata e interattiva 
❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 
❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑ autovalutazione  

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Libro di testo: Ready for Planet English with Laboratory for 

the Hospitality Industry by C. Moore with S. J. Lewis (ed. 

ELI publishing) 

❑ LIM  

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

 

Valutazione 

❑ Verifica scritta e/o orale 

❑ Interventi nel corso della lezione sia in presenza che a 

distanza 

❑ Produzione elaborati 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 5 

Food Daily Routine and Education 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 



 
 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Sapersi orientare all’interno della realtà ristorativa, cogliendo le relazioni esistenti tra i vari 

alimenti e metodi di cottura 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Present Simple ; Present Continuous ; State 

Verbs ; Possessive Pronouns ; Countable and 

uncountables ; Modal verbs : MUST/CAN/MAY 

Some/any..Much/many… ;Verbs of preference 

Talking about Cooking Methods 

Asking for and giving opinions 

Ordering food and drink 

Life Skills 

Respecting others :Being a good classmate 

Knowing yourself : Building your self-esteem 

 

Fase di applicazione ❑ Pentamestre 

Tempi 20 ORE 

Metodologia 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Libri di testo: :  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. 

Fiocchi (ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English 

with Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore 

with S. J. Lewis (ed. ELI publishing)  

❑  LIM 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 

❑ Verifica scritta e/o orale 

❑ Interventi nel corso della lezione sia in presenza che a 

distanza 

❑ Produzione elaborati e verifiche scritte e orali 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 6 

ENTERTAINMENT, TRAVEL&TRANSPORT, FASHION, MEDIA 



 
 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Sapersi orientare all’interno delle diverse aree della cucina e saperne descrivere le principali 

attrezzature. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

In the kitchen : Kitchen food preparation 

appliances 

Past simple : Reg. And irr. Verbs ; was/were ; 

Prepositions of time ; could ; Comparatives 

and superlatives ; Entertainment and the 

media ; Travel and transport ; 

holidays ;Fashion and clothes 

 

 

Talking about the main areas and equipment 

of the kitchen 

Talking about past events 

Giving directions 

Asking for travel information 

Making suggestions 

 

Life skills 

Respecting the others : Following the rules in 

electronic communication ; Dealing with 

changes ; Dealing with peer pressure 

Being careful with money 

 

Fase di applicazione ❑ Pentamestre 

Tempi 40 

Metodologia 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 



 
 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Libri di testo: :  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. 

Fiocchi (ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English 

with Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore 

with S. J. Lewis (ed. ELI publishing) 

❑  LIM 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 

❑  Verifica scritta e/o orale 

❑ Interventi nel corso della lezione sia in presenza che a 

distanza 

❑ Produzione elaborati e verifiche scritte e orali 

 
  



 
 

CLASSE 2^  Indirizzo BIENNIO Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 1 

REVISION WORK 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 Revision work : To be ; to have ; Prepositions 

of time ; Present Simple vs. Cont. ; Past 

simple ; State Verbs; Could  

 

Talking about  present and past events 

Fase di applicazione ❑ Trimestre 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 



 
 

Strumenti 

❑ Libri di testo: :  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. Fiocchi 

(ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English with 

Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore with S. J. 

Lewis (ed. ELI publishing) 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

❑ testi di consultazione 

❑ articoli di quotidiani e riviste 

❑ audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite for education  

 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati  

❑ prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di vario tipo 

❑ interventi nel corso della lezione sia in presenza che a distanza 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 2 

COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
 

 

Abilità (saper fare) 
 



 
 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi al 

vissuto durante la pandemia 

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità? 

- Rinforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il contenimento 

del contagio da COVID-19 

Parlare del COVID-19 in lingua straniera e 

comportarsi in modo responsabile 

Fase di applicazione ❑ TriPrimo Trimestre 

Tempi  3/4 ore 

Metodologia 

❑ Ricerca-azione 

❑ Riproduzione operativa con adattamento in lingua straniera 

delle norme anti-Covid 

❑ Cooperative learning/Brainstorming 

❑ Comprensione di testi e video in L2 

 

Prodotto da realizzare 

- Realizzazione di un semplice testo in L2 

- Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo alle 

proprie emozioni 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ LIM 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

❑ Materiale autentico 

Valutazione 

❑ Relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

❑ Consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ Partecipazione alle attività proposte 

❑ Verifica scritta e/o orale 

❑ Produzione elaborati 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 3 

UNIT 6 Fashion/Unit 7 Language  Unit 8 Wild Weather 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 



 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
 

 

Abilità (saper fare) 
 

Comparatives and superlatives 

Present Cont. with future meaning 

Be going to and will for predictions 
 

 

 

Talking about future projects 

Making comparisions 

Making suggestion 

Describing places and houses 

Planning an event 

Making predictions 

Making a presentation 

Fase di applicazione ❑ Trimestre 

Tempi  22 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ lezione frontale 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Video LIM 

❑ Libri di testo: :  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. Fiocchi 

(ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English with 

Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore with S. J. 

Lewis (ed. ELI publishing) 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

❑ Gsuite for Education 

 

 

Valutazione 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati  

❑ prove strutturate 



 
 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 4 

THE MENU (MENU PLANNING/TYPES OF MENU) 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Sapersi orientare all’interno della realtà ristorativa, cogliendo le relazioni esistenti tra i vari 

reparti e saper riconoscere i vari tipi di menu 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Working in a kitchen : The Kitchen Brigade, 

the chef’s Uniform 

The menu sequence and types 

 

 

Talking about the kitchen brigade 

Talking about the uniform and personal 

hygiene in the kitchen 

Talking about menu sequence and types 

Fase di applicazione ❑ Pentamestre 

Tempi 10 



 
 

Metodologia 

 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ lezione frontale 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione  

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Video LIM 

❑ Libro di testo: Ready for Planet English with Laboratory for the 

Hospitality Industry by C. Moore with S. J. Lewis (ed. ELI 

publishing) 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

❑ Gsuite for education 

 

Valutazione 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati  

❑ prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 5 

UNIT 13 /14 Innovation and Globalization 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI:  

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 



 
 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Past Simple and Cont. ; used to 

Communication and Technology 

Social Networks 

 

Narrating a past events 

Respecting the others 

Taking responsibily for your actions 

Fase di applicazione ❑ Pentamestre 

Tempi 10-12 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ lezione frontale 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Video LIM 

❑ Libri di testo: :  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. Fiocchi 

(ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English with 

Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore with S. J. 

Lewis (ed. ELI publishing) 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

❑ Gsuite for education 

Valutazione 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati  

❑ prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

 

 
 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 6 

Laboratory for the Hospitality Industry 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali: 

Saper parlare dei vari settori della ristorazione 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

● Food categories and cooking methods 

● British and international recipes 

● Serving techniques 

● At the Restaurant (dialogues) 

● Nutrients and Healthy Eating 

● At the Reception (Dialogues) 

Being able to understand specific texts on 

cooking, catering and reception 

Fase di applicazione ❑ Pentamestre 

Tempi 10-12 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ lezione frontale 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 



 
 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Video LIM 

❑ Libro di testo: Ready for Planet English with Laboratory for the 

Hospitality Industry by C. Moore with S. J. Lewis (ed. ELI 

publishing) 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

Valutazione 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati  

❑ prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 7 

UNIT 9 Work/ Unit 10 Stages of life / Unit 11 Sport & Fitness 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Zero, First e Second conditional 

Present perfect with ever/never/just…… 

Describing what happened 

Talking about recent events in the past 



 
 

Present perfect with for and since (Simple and 

Cont.) 

Travel, Emotions and Relationships 

Expressing sympathy 

Apologizing 

Fase di applicazione ❑ Pentamestre 

Tempi 30 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ lezione frontale 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 

❑ conversazione in lingua stranie 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

❑ Video LIM 

❑ Libri di testo: :  1) New Grammar Files by E. Jordan-P. Fiocchi 

(ed. Trinity Whitebridge) 2) Ready for Planet English with 

Laboratory for the Hospitality Industry by C. Moore with S. J. 

Lewis (ed. ELI publishing) 

❑ Strumenti e materiali multimediali 

❑ Internet 

 

Valutazione 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati  

❑ prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di LINGUA INGLESE 

 CLASSE 3            Indirizzo Enogastronomia cucina      Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 1 

REVISION WORK  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Revision of the contents: 

• Auxiliaries 

• Present simple vs present continuous 

• Ideas of future: present simple, 

present continuous, to be going to. 

• Future simple vs future continuous 

• Simple past vs past continuous; used 

to 

• The Perfect tenses: present perfect vs 

present perfect continuous 

 

 

Talking about present and past events. 

Talking about future plans, intentions, 

timetables, inevitability. 

Talking about recent events in the past 

Fase di applicazione  settembre- metà ottobre 

Tempi 12 ore 



 
 

Metodologia 

lezione frontale  

esercitazione individuale 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

libri di testo  

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Lavagna 

Video  

 

 

Valutazione 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

prove su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate  
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  



 
 

Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi al 

vissuto durante la pandemia 

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ? 

- Rinforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 

responsabile 

Fase di applicazione  In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

lezione dialogata e interattiva con ricerca delle informazioni richieste 

video lezione in modalità sincrona 

listening activity and speaking 

ricerca e lettura individuale 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2  

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto da realizzare Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

 

Materiale autentico 

LIM 

Internet 

Video  

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ partecipazione alle attività proposte 

❑ verifica orale o scritta 

 

 

 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 2 

HOSPITALITY INDUSTRY 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2- Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Riconoscere i diversi servizi offerti e le diverse abitudini alimentari. 

Acquisire il lessico di base per argomentare su argomenti di studio vocazionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Vocational vocabulary about food 

Hospitality industry. 

Types of restaurant 

British meals 
 

 

 

Describing services and places. 

Talking about eating habits in different 

countries 

Describing food and preparations 

Being able to understand / to talk about 

specific texts about tourism 

Being able to make/ to take notes 

Being able to organize notes  

Fase di applicazione Metà ottobre/Novembre 

Tempi  6 ore 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Metodologia 

Lezione frontale  

Esercitazione individuale 

Flipped classroom 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Docente di cucina 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione Prodotto di realtà: recipe book for breakfast. Verifica orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 3 

TEAM-WORK & SAFETY AT WORK and COOKING METHODS 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 



 
 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Sapersi orientare all’interno della realtà ristorativa, cogliendo le relazioni esistenti tra i vari 

reparti 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per comprendere, produrre ed interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Revision of the Kitchen brigade 

Safety at work 

Hygiene 

Uniform 

Skills 

Weights and measures 

Food preparation techniques 

Wet methods 

Dry methods and mixed methods 

Fat-based cooking methods 

 

 

Talking about professional skills 

Describing the uniform 

Describing the rules in a professional kitchen. 

Making a presentation 

Being able to understand / to talk about 

specific texts about food 

Being able to understand specific texts on 

cooking and catering. 

Talking about cooking methods and being able 

to recognise them 

Describing actions and tools 

Making a presentation 

Being able to make/ to take notes 

Fase di applicazione  Novembre/ Dicembre /Gennaio/ 

Tempi  9 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Flipped classroom 

Esercitazione individuale 

video lezione in modalità sincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-docente di cucina in compresenza-studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

LIM 

Lavagna 

Video 



 
 

Valutazione Verifiche scritte (text analysis -reading comprehension) e/o orali 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 4 MENUS AND MEALS 

 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n°6(1): Curare le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture 

Rispettare i requisiti essenziali e indispensabili di una comunicazione verbale (attenzione, 

ascolto, disponibilità) con il cliente anche con esigenze particolari. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Introduction to the food groups 

• The menu: features before designing a 

menu. 

• Designing a menu 

• Breakfast, lunch and dinner menus 

• Catering for special occasions 

• The wine menu 

 

Talking about professional skills. 

Being able to organise a menu for a special 

occasion 

 

 

 

 

Fase di applicazione Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio  



 
 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti. 

Docente di enogastronomia 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

LIM 

Lavagna 

Video 

 

Valutazione 

Verifica orale/ scritta. 

A menu for a special occasion: brochure 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 5 

FUTURE TENSES  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 



 
 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

 

 

Revision of the future tenses. 

If clauses: 0 and 1st type 

 

Talking about future projects 

Talking about future plans/ intentions. 

Making predictions 

Expressing conditions which actually happen / 

are possible/likely in the future 

   

Fase di applicazione Novembre/Dicembre 

Tempi  4 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione Verifiche scritte/ orale  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 6  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 



 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Word formations (able/ible/ ful/ less/ ly/ ive) 

Reading and writing techniques 

Used to 

ING /infinitive 

Adjectives ING-ED 

 

 

 

How to form words 

How to read a text 

How to read an authentic text 

How to select the right info from an authentic 

text/ article  

How to write an essay/ an email 

How to select the right info (multiple choice- 

listening)  

Fase di applicazione Gennaio/Febbraio 

Tempi 6 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Video 

CD audio  

 

Valutazione 
Verifiche scritte (reading comprehension) 

 e orali 

 

 



 
 

                                   UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 7  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• The Perfect tenses: simple and 

continuous 

 

Talking about recent events in the past 

Talking about actions which began in the past 

but still true in the present. 

Talking about actions which had happened in 

the past before a simple past 

 

Fase di applicazione Intero anno scolastico 

Tempi Impossibile da quantificare 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 



 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione Verifica orale e scritta. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 8 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Promuovere eventi che valorizzino il patrimonio del Made in Italy 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Modals: revision and features. 

Modals: can-may; could-might; must/ 

should/ought to (Present and Past). 

Word formation: -ty,-ness,-ship,-hood,-er/-or,-

ment 

Talking about capability/ possibility/ 

probability/ deduction. 

Expressing obligation and advice 

Expressing regrets 

How to write a review (restaurant, hotels, 

events) 

Fase di applicazione Aprile/Maggio 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

Verifica orale e scritta.  

Write a review of your restaurant 

Spot promotion (produce a spot to be broadcasted) 

Produzione elaborati (audio, video, PPT…) 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

 

Il TERZO anno di studio della lingua inglese attesta un livello pre-intermediate, livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue (QCER)  

Nel corso dell’anno lo studente dovrà dimostrare di aver consolidato le proprie conoscenze, 

giungendo almeno a conoscere i contenuti a un livello di prestazione accettabile. 

A seguire i livelli di prestazione linguistica e funzionale 

 
  



 
 

  
Obiettivi di prestazione Accettabilità 

della 

prestazione 

 

Sa comprendere la 

domanda/richiesta  in 

modo tale da 

rispondere 

 

Usa le strutture 

morfosintattiche 

commettendo errori 

che tuttavia non 

impediscono  la 

comprensibilità 

globale del testo. 

 

Sa utilizzare un 

lessico limitato ma 

abbastanza 

appropriato 

 

Sa pronunciare in 

modo comprensibile 

sia singole parole che 

frasi, nonostante 

alcuni errori   

Obiettivo di conoscenza Livello di 

importanza degli 

obiettivi di 

conoscenza 

Revision 1) chiedere e dare informazioni 

personali;  

2) parlare dei membri della 

famiglia;  

3) parlare di professioni e luoghi di 

lavoro;  

4) parlare di ciò che piace e non 

piace fare nel proprio tempo libero 

(sport, musica, passatempi); 

5) descrivere il carattere delle 

persone 

6) parlare di azioni abituali;  

7) parlare di azioni in corso di 

svolgimento nel presente 

8) esporre programmi e intenzioni 

per il futuro 

9) parlare di viaggi futuri 

10) scrivere email formali e 

informali 

1) to be  e to have 

2) Present simple 

3) Present continuous 

4) Possessive case 

5) Possessive adj + pron. 

6) Personal pronouns 

7) Wh-questions 

8) going to future 

9) present continuous for 

arranged actions 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo  

Obiettivo minimo  

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 RINFORZO E RECUPERO   

2 1) parlare di e narrare eventi 

passati a carattere personale; 

2) presentare la propria biografia e 

quella di personaggi famosi; 

3) parlare di azioni in corso di 

svolgimento nel passato 

4) parlare di abitudini nel passato 

5) chiedere il permesso di fare 

qualcosa 

1)Simple past: to be and to 

have 

2) Simple past of the 

regular and irregular verbs 

3)Past progressive 

4)“used to” 

5)“Can” 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

 RINFORZO E RECUPERO   

3 1) fare paragoni  

2) usare i pronomi relativi per 

collegare le frasi 

3) descrivere foto ( con particolare 

riferimento a immagini di case) 

4) quantificare sostantivi 

numerabili e non numerabili 

5) chiedere scusa 

6) compilare un questionario 

1) Comparatives and 

superlatives 

1) Quantifiers:  some, 

any, no, every  and 

compound 

2) pronomi e avverbi 

interrogativi (II parte) 

 

 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

 

 

 

Obiettivo minimo 

 RINFORZO E RECUPERO   



 
 

4 1) fare previsioni  

       parlare dei futuri sviluppi della        

tecnologia  

2 )  parlare di eventi recenti 

2) parlare di esperienze della 

propria vita con particolare 

riferimento alle relazioni personali 

3) Parlare di regole e obblighi 

    Dare e chiedere consigli 

   Chiedere e dare permessi 

   Esprimere possibilità 

   Fare deduzioni logiche 

4) esprimere accordo e disaccordo 

5) scrivere brevi messaggi 

1) future simple and  0/1 

st IF clauses 

 

2)The perfect tenses: 

simple and progressive 

 

3)Modals 

 Should/ought to, have 

to, must/ mustn’t 

Can, could, may 

May, might, could 

       Must, can’t 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

 

Obiettivo minimo 

 

 

 
Gli obiettivi minimi sono da riferirsi ad un livello minimo di competenza per i contenuti sopra enunciati 

 

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 2021-22 

Classe Quarta Enogastronomia  LINGUA INGLESE       Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 1 

REVISION WORK  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 Revision work :  Prepositions of time ; Present 

Simple vs. Cont. ; Past simple vs continuous; 

Present Perfect simple vs continuous. 

Future simple, to be going to form, future 

perfect, future continuous  

Used to 

 

 

Talking about  present, past and future events 

Fase di applicazione  trimestre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 
Lezione frontale  

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Strumenti 

 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

 

Valutazione Verifica scritta 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2   COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

- Competenza 3-4: Intervenire nella realizzazione di attività in contesti noti adeguando i propri 

comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Comprendere l’importanza della sicurezza e del benessere anche psicologico sul luogo di lavoro. 

Comprendere l’importanza del senso di responsabilità 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 Specific vocabulary 
Citizenship 
Questions about Covid and vaccine. 
How is the vaccination programme being 

rolled out? 
Could schools lead to a surge in Covid cases? 
How do vaccines work? 
Covid: How does the Oxford-AstraZeneca 

vaccine work? and protect against new 

variants? 
How do I get a vaccine?  

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  
Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

 

Fase di applicazione  trimestre 

Tempi 5 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Cooperative learning 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

articoli 

LIM 

Lavagna 

Video  

Valutazione 
Prodotto finale: pros and cons of vaccination /video for an ad 

Verifica scritta: reading comprehension 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 3 

IF CLAUSES 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 



 
 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Present and Perfect Conditional 

If clauses: type 0, type 1, type 2, type 3. 

Mixed type. 

Wish 

 

Making hypothesis,  

giving advice,  

making deduction,  

expressing wishes ore regret 

Fase di applicazione trimestre 

Tempi 10 

Metodologia e 

strategie 

Lezione frontale 

Attività interattive 

Esercitazioni  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

LIM 

websites  

libro 

 

Valutazione verifica scritta 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 4 

FOOD GROUPS 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  



 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare 

all’interno della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Module 4 

UNIT 1 Animal origin ingredients 

Meat 

Fish 

Eggs, milk and dairy products 

UNIT 2 Vegetable origin ingredients 

Fruit and vegetables 

Pulses and cereals 

Herbs and spices 

Describing the features, the nutrients of the 

types of food 

Making comparisons 

Describing the functions in preparations 

Describing  preparations 

Making a presentation 

  

Fase di applicazione Trimestre-pentamestre 

Tempi  15 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Esercitazione individuale 

Flipped classroom  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione  Verifica scritta e/o orale 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5   DESIGNING MENUS 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare 

all’interno della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Module 6 

UNIT 1 Menus 

Menu basics 

Breakfast, lunch and dinner menus 

Designing menus 

 

Describing the features, the nutrients of the 

types of food and what a good matching is. 

Making comparisons 

Describing the eating habits 

Describing  preparations 

Making a presentation 

 

Fase di applicazione  pentamestre 

Tempi  10 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Flipped classroom 

Esercitazione individuale 



 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-decente di cucina in compresenza-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione 
Prodotto finale: predisporre un menu 

Verifica scritta e/o orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 6 

RELATIVE CLAUSES AND PASSIVE FORM 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Difference defining/non-defining relative 

clauses 

Relative pronouns 

Basic Passive form 

Passive form with modal verbs 

Passive form with double object 

Personal and impersonal passive structure 

 

Being able to describe events, create a fluent 

speech, understand authentic texts  

Making a presentation 

Reading, speaking, making a conversation 

Talking about capability/ possibility/ 

probability/ deduction. 

Expressing obligation, advice, regrets  



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Fase di applicazione  pentamestre 

Tempi  18 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione Verifica scritta e/o orale.  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 

UDA 7 

BASIC PREPARATIONS 

  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 



 
 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare 

all’interno della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Revision of the cooking methods 

Stocks 

Sauces 

Soups  

Recipes from Italian Regions 

 

Describing a recipe 

Describing the functions of the ingredients 

Making comparisons 

Making a presentation 

Fase di applicazione pentamestre 

Tempi  10 ore 

Metodologia 
Lezione frontale  

Esercitazioni individuali 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-docente di cucina in compresenza-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

 

Valutazione Verifica scritta e/o orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 8  BRITISH ISLES 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 



 
 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

Sapersi orientare all’interno della alimentazione sana e il rispetto dell’ambiente 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

The British Isles 

English, Scottish, Welsh and Irish geographic 

features, culture, attractions, cuisine… 

 

Being able to understand specific texts. 

Talking about a country describing its lifestyle, 

its history, its landscapes… 

Understanding the present through the past 

Making a comparison between the foreign 

country and Italy 

Fase di applicazione  pentamestre 

Tempi  12 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Flipped classroom 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-docente di cucina in compresenza-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione Verifica scritta e/o orale.  

 

 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 2021-22 

  Classe Quinta   Enogastronomia    LINGUA INGLESE 

DENOMINAZIONE UDA interdisciplinare 1 - COVID Back to school 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

- Competenza 3-4: Intervenire nella realizzazione di attività in contesti noti adeguando i propri 

comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Specific vocabulary 

Citizenship 

Questions about Covid and vaccine. 

How is the vaccination programme being 

rolled out? 

Could schools lead to a surge in Covid cases? 

How do vaccines work? 

Covid: How does the Oxford-AstraZeneca 

vaccine work? 

Does the vaccine protect against new 

variants? 

How do I get a vaccine?  

 

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  
Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

Use Internet resources and find news on the 

BBC website 

Fase di applicazione 
❑ Trimestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 
❑ video lezione in modalità sincrona 
❑ class-room 

❑ ricerca e lettura individuale 
❑ conversazione in lingua straniera 

❑ brainstorming 
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane Docente e studenti 



 
 

● interne 

● esterne 

Strumenti 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 

❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 
❑ GSuite for education 

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi 
individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 

COMPETENZE 
Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale e individuare il senso globale di brevi 

messaggi orali e scritti; 

esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto situazionale; 

acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso scritti per usi diversi; 

sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta importanza 

anche agli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, accento);  

produrre semplici testi di tipo funzionale ed immaginativo; 

comprendere, sia a livello orale che scritto, documenti autentici di vario tipo tratti da fonti della vita 
quotidiana e del mondo professionale; 
produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche; 

rapportare la microlingua in un contesto disciplinare anche come rinforzo di quanto già appreso nelle 

materie di indirizzo professionale. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Revision of the grammar rules 

● active vs passive form 

● use of tenses( simple- progressive 

and perfect) 

● relative clauses 

● If clauses: 0, 1st,2nd,3rd and mixed 

.  

 

Descrivere fatti presenti, passati, 

futuri. Formulare ipotesi. Costruire 

un discorso fluido e ben articolato. 

 

Comprendere le regole e la 

responsabilità civica 

 

trimestre 
 

 
 

 
 
 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 



 
 

● The sustainable table 
● Eco-friendly chefs and kitchen 
● Traceability and certifications 

 
● Eat locally : slow food and 0 km 

food, , F2F, 100miles 

● Organic food vs GMOs 

 
● Food safety precaution 
● Diet and nutrition: healthy eating 
● Special diets: allergies and 

intolerances 
 

● The med diet and food groups 
 

● Food safety and hygiene. 
 

 

 

 

 

 

Comprendere l’importanza della 
scelta degli ingredienti, per la qualità 
del piatto e per l’ambiente. 

Descrivere le caratteristiche di due 
differenti posizioni nei confronti del 

sistema alimentare. Riconoscerne i 
vantaggi e gli svantaggi. Agire e 
interagire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva 
enogastronomica 

Descrivere e riconoscere i principi e  
le caratteristiche dei diversi regimi 
alimentari. Saper predisporre  menu 
coerenti con le esigenze della 
clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche 

Seguire i processi di produzione e 
preparazione nel settore culinario 

 

Pentamestre 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

 

 

 

• Vocational Education 

• iPad revolution 

• Meet the Masters 

• Job opportunities  

• The job interview 

• The Victorian Age 

 

 

 

 

 

 

Descrivere le opportunità lavorative, 
l’importanza degli stage e sapere 
effettuare un colloquio per ottenere 
un lavoro 

 

 

Riconoscere eventi storici e 
collegarli alla realtà presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentamestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Historical, cultural and literary references 
of an author representing the 20th century 

 

-Animal Farm: analysis of the work. 
1917 Russian Revolution 

-George Orwell 

 

 

 

Riconoscere i diritti dell’uomo e 
riflettere su come tutelarli, a livello 
nazionale e anche nella quotidianità. 

 

 

 

Leggere, comprendere, analizzare e 
contestualizzare un’opera letteraria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE: 
Il QUINTO anno di studio della lingua inglese attesta un livello intermediate, livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento delle lingue (QCER) Gli obiettivi minimi sono da riferirsi ad un livello minimo di competenza per i contenuti 
sopra enunciate. 
  



 
 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di LINGUE (INGLESE) 

CLASSE 3         Indirizzo  Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali 

 Anno scolastico 2021-2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 1 

REVISION WORK  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 Revision work :  Prepositions of time ; Present 

Simple vs. Cont. ; Past simple vs continuous; 

Present Perfect simple vs continuous 

 

Talking about  present and past events 

Fase di applicazione  trimestre 

Tempi 10 ore 

Metodologia 
Lezione frontale  

Flipped classroom 



 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

Valutazione Verifica scritta 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 2 

COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

- Competenza 3-4: Intervenire nella realizzazione di attività in contesti noti adeguando i propri 

comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Comprendere l’importanza della sicurezza e del benessere anche psicologico sul luogo di lavoro. 

Comprendere l’importanza del senso di responsabilità 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Specific vocabulary 
Citizenship 
Questions about Covid and vaccine. 
How is the vaccination programme being 

rolled out? 
Could schools lead to a surge in Covid cases? 

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

How do vaccines work? 
Covid: How does the Oxford-AstraZeneca 

vaccine work? and protect against new 

variants? 
How do I get a vaccine?  
 

Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

 

Fase di applicazione trimestre 

Tempi  5 ore + lavoro in autonomia 

Metodologia e 

strategie 

Approccio dialogico 

Listening activity 

Reading comprehension 

debate 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

LIM 

Video  

 

Valutazione 
Prodotto finale: pros and cons of vaccination / video for an ad 

Verifica scritta: reading comprehension 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 3 

BRITISH MEALS 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 



 
 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Eating habits in Italy and in the UK. 

British meals 

British breakfast : traditional food 
 

 

Talking about eating habits in different 

countries 

Making comparisions 

Describing food and preparations  

Fase di applicazione trimestre 

Tempi  8 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Esercitazione individuale 

Flipped classroom  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione Prodotto di realtà: a café menu for breakfast. Verifica orale. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 4 

TEAM-WORK & SAFETY AT WORK 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  



 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare 

all’interno della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Pastry brigade 

Safety at work 

Hygiene 

Uniform 

skills 

 

Talking about professional skills 

Describing the uniform 

Describing the rules in a pastry lab 

Making a presentation 

Fase di applicazione  trimestre 

Tempi  10 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Flipped classroom 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-docente di pasticceria in compresenza-studenti  

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione 
Verifica scritta e/o orale 

Video describing the uniform 

 

  



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 5 

BASIC DOUGHS 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare all’interno 

della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Verbs and vocabulary (ingredients, tools, 

equipment) to read and explain recipes:Pizza 

dough, puff pastry, shortcrust pastry… 
 

 

Being able to understand specific texts on 

cooking, catering and reception. 

Talking about basic preparations 

Describing actions and tools 

Making a presentation 

Fase di applicazione  pentamestre 

Tempi  30 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Flipped classroom 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-docente di pasticceria in compresenza-studenti 



 
 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione Verifica scritta e orale. Produzione di un video tutorial 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 6 

BASIC INGREDIENTS: CHOCOLATE 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.Sapersi orientare all’interno 

della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

History of chocolate 

Chocolate processing 

Types of chocolate  

 

Talking about basic ingredients 

Talking about basic preparations 

Describing actions, tools and machines 

Using technical language 



 
 

Fase di applicazione pentamestre 

Tempi  8 ore 

Metodologia e 

strategie 

Approccio dialogico 

Listening activity 

Lezione frontale 

Ricerca individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

LIM 

Video  

Testi autentici 

 

Valutazione Verifica scritta o orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 7 

FUTURE TENSES  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 



 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

 

Present Cont. with future meaning 

Be going to and will for predictions. 

Future perfect and Future Continuous 
 

 

 

Talking about future projects 

Talking about future plans/ intentions. 

Making predictions 

Expressing conditions which actually happen / 

are possible/likely in the future. 

Planning an event 

Making a presentation 

Fase di applicazione Trimestre-pentamestre 

Tempi  8 ore 

Metodologia 
Lezione frontale  

Esercitazioni individuali 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

 

Valutazione Verifica scritta  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 8 

COMMUNICATING  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 



 
 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Comparatives and superlatives 

Used to 

ING /infinitive 

Adjectives ING-ED 

Phrasal verbs 

 

Modals: can-may; could-might; must/ 

should/ought to (Present and Past). Synonym 

verbs. To have to, to be able, to be allowed, 

to manage… 

 

 

Reading, speaking, making a conversation.  

Talking about capability/ possibility/ 

probability/ deduction. 

Expressing obligation, advice, regrets 

  

Fase di applicazione pentamestre 

Tempi 10 

Metodologia 
Lezione frontale  

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Cd audio 

Video  

 

Valutazione Verifica scritta 

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 2021-22 

Classe Quarta Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali  LINGUA INGLESE  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 1 

REVISION WORK  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 Revision work :  Prepositions of time ; Present 

Simple vs. Cont. ; Past simple vs continuous; 

Present Perfect simple vs continuous. 

Future simple, to be going to form, future 

perfect, future continuous  

Used to 

Infinitive/ING 

 

Talking about  present, past and future events 

Fase di applicazione  settembre- metà ottobre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 
Lezione frontale  

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 



 
 

Strumenti 

 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

 

Valutazione Verifica scritta 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2    COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

- Competenza 3-4: Intervenire nella realizzazione di attività in contesti noti adeguando i propri 

comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Comprendere l’importanza della sicurezza e del benessere anche psicologico sul luogo di lavoro. 

Comprendere l’importanza del senso di responsabilità 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Specific vocabulary 
Citizenship 
Questions about Covid and vaccine. 
How is the vaccination programme being 

rolled out? 
Could schools lead to a surge in Covid cases? 
How do vaccines work? 
Covid: How does the Oxford-AstraZeneca 

vaccine work? and protect against new 

variants? 
How do I get a vaccine?  

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  
Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

 



 
 

Fase di applicazione  trimestre 

Tempi 5 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Cooperative learning 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

articoli 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

 

Valutazione 
Prodotto finale: pros and cons of vaccination/ video for an ad 

Verifica scritta: reading comprehension 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 3 

IF CLAUSES 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 



 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Present and Perfect Conditional 

If clauses: type 0, type 1, type 2, type 3. 

Mixed type. 

Wish 

 

Making hypothesis,  

giving advice,  

making deduction,  

expressing wishes ore regret 

Fase di applicazione trimestre 

Tempi 10 

Metodologia e 

strategie 

Lezione frontale 

Attività interattive 

Esercitazioni  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 

LIM 

websites  

libro 

Valutazione verifica scritta 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4    SUGAR 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 



 
 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare 

all’interno della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Riconoscere i diversi tipi di zucchero e le funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Definition of sugar 

Types of sugar 

Functions 
 

 

 

 

Describing the origins 

Talking about the features of the types in the 

three different groups 

Making comparisons 

Describing the functions of sugar in 

preparations  

Fase di applicazione trimestre 

Tempi  10 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Esercitazione individuale 

Flipped classroom  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

Valutazione Verifica scritta e/o orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5      CEREALS AND LEAVENING AGENTS  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  



 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare 

all’interno della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Riconoscere i diversi tipi di cereali, descrivere le caratteristiche delle farine e le funzioni. 

Riconoscere i diversi tipi di agenti lievitanti, descrivere le caratteristiche e le funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Types of cereals 

Types of flour 

Functions of flour 

Definition of leavening agents 

Types of leavening agents 
 

 

Describing the features of the types of cereals 

and flour 

Making comparisons 

Describing the functions of flour in 

preparations 

Describing the features of different types 

Functions 

Making comparisions 

Describing leavened preparations 

Making a presentation  

Fase di applicazione  Trimestre-pentamestre 

Tempi  10 ore 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Flipped classroom 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-docente di cucina in compresenza-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 



 
 

Valutazione Verifica scritta e/o orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 6 

RELATIVE CLAUSES AND PASSIVE FORM 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Difference defining/non-defining relative 

clauses 

Relative pronouns 

Basic Passive form 

Passive form with modal verbs 

Passive form with double object 

Personal and impersonal passive structure 

 

Being able to describe events, create a fluent 

speech, understand authentic texts  

Making a presentation 

Reading, speaking, making a conversation 

Talking about capability/ possibility/ 

probability/ deduction. 

Expressing obligation, advice, regrets  

Fase di applicazione  pentamestre 

Tempi  18 



 
 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

Valutazione Verifica scritta e/o orale.  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 7      FATS,EGGS  

  

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare 

all’interno della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Riconoscere i diversi tipi di grassi, descrivere le caratteristiche e le funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

Definition of fats, saturated and unsaturated 

Types of fats 

Eggs 

 

Describing the features of different types 

Functions 

Making comparisions 

 



 
 

 Describing the use in preparations 

Making a presentation 

Fase di applicazione pentamestre 

Tempi  5 ore 

Metodologia 
Lezione frontale  

Esercitazioni individuali 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

 

Valutazione Verifica scritta e/o orale 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 8 

BRITISH ISLES 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il 



 
 

contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.  

Sapersi orientare all’interno della alimentazione sana e il rispetto dell’ambiente 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
  

Abilità (saper fare)  

The British Isles 

English, Scottish, Welsh and Irish geographic 

features, culture, attractions, cuisine… 

 

Being able to understand specific texts. 

Talking about a country describing its lifestyle, 

its history, its landscapes… 

Understanding the present through the past 

Making a comparison between the foreign 

country and Italy 

Fase di applicazione  pentamestre 

Tempi  12 

Metodologia 

Lezione frontale  

Approccio dialogico 

Flipped classroom 

Esercitazione individuale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente-docente di cucina in compresenza-studenti 

Strumenti 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Video  

 

Valutazione 
Verifica scritta e/o orale.  

Video advertising one country 

 

 

   

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 2021-22 

Classe Quinta  Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali LINGUA INGLESE 

COMPETENZA/E 
Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale e individuare il senso globale di brevi 

messaggi orali e scritti; 

esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto situazionale; 

acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso scritti per usi diversi; 

sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta importanza 

anche agli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, accento);  

produrre semplici testi di tipo funzionale ed immaginativo; 

comprendere, sia a livello orale che scritto, documenti autentici di vario tipo tratti da fonti della vita 
quotidiana e del mondo professionale; 
produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche; 

rapportare la microlingua in un contesto disciplinare anche come rinforzo di quanto già appreso nelle 

materie di indirizzo professionale. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Revisione di tutti i contenuti 

grammaticali (verb tenses, if 

clauses, relative clauses, passive 

form) 

.  
Specific vocabulary 
Citizenship 
Questions about Covid and 

vaccine. 
How is the vaccination 

programme being rolled out? 
Could schools lead to a surge in 

Covid cases? 
How do vaccines work? 
Covid: How does the Oxford-

AstraZeneca vaccine work? and 

protect against new variants? 
How do I get a vaccine?  

 

Descrivere fatti presenti, passati, 

futuri. Formulare ipotesi. Costruire 

un discorso fluido e ben articolato. 

 

Comprendere le regole e la 

responsabilità civica 

 

 

Discussing about Covid and 

vaccine. Getting awareness of one’s 

own responsibility.  
Finding out information in the 

internet and reading newspapers’ 

articles.  
Debating to support your own 

point of view respecting the 

others’.   

trimestre 
 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-Healthy eating. Food pyramid* 

-Organic food/GMOs* 

-Fast Food vs Slow Food .* 

Sustainable lifestyle 

Fighting the food waste. Smart 
recipes with leftovers 

Fighting the Hunger in the world 

 

Difference between food allergies 
and intollerances* 

Various diets:vegan, vegetarian… 

 

 

-History of patisserie and great 
pastry chefs 

Comprendere l’importanza della 
scelta degli ingredienti, per la qualità 
del piatto e per l’ambiente. 

Descrivere le caratteristiche di due 
differenti posizioni nei confronti del 

sistema alimentare. Riconoscerne i 
vantaggi e gli svantaggi. Agire e 
interagire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva 
enogastronomica 

 

 

 

 

 

 

Descrivere e riconoscere i principi e  
le caratteristiche dei diversi regimi 
alimentari. Saper predisporre  menu 
coerenti con le esigenze della 
clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche 

Capire l’origine e l’evoluzione 
dell’arte pasticcera. Seguire 
l’evoluzione dei processi di 
produzione e preparazione nel 
settore culinario 

 

Trimestre-pentamestre 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pentamestre 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

History of tea. High Tea / Low Tea 

Types of tea, tea treats, Afternoon 
tea 

 

-USA: geography, short history, 

society 

Descrivere tradizione e attualità 
nella cultura britannica Riconoscere 
usi e costumi di altri popoli e saper 
operare un confronto.  

Descrivere il mondo statunitense, 

nella sua fisicità, storia, life-style, 

tradizioni. Comprendere l’attualità. 

Riconoscere e comprendere le 

caratteristiche di cucine etniche. 

Pentamestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-USA Government and Election Day 
* Italian and American Constitution 

Some recipes 

Grammatica: revisione di tutte le 
strutture già viste. Linkers, phrasal 
verbs 

 

 

-Animal Farm: analysis of the work. 
1917 Russian Revolution 

-WW1 and the rationing plan.* 

WW2: Pearl Harbor, Concentration 
camps, Manhattan Project 

 

 

Promuovere le tradizioni locali, 

anche internazionali, e le nuove 

tendenze 

 

 

Riconoscere eventi storici e 
collegarli alla realtà presente. 

Riconoscere i diritti dell’uomo e 
riflettere su come tutelarli, a livello 
nazionale e anche nella quotidianità. 

. Leggere, comprendere, analizzare 
e contestualizzare un’opera 
letteraria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di LINGUA INGLESE 

 CLASSE 3          Indirizzo Servizi di sala e vendita     Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA interdisciplinare 1 - COVID Back to school 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

- Competenza 3-4: Intervenire nella realizzazione di attività in contesti noti adeguando i propri 

comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Specific vocabulary 

Citizenship 

Questions about Covid and vaccine. 

How is the vaccination programme being 

rolled out? 

Could schools lead to a surge in Covid cases? 

How do vaccines work? 

Covid: How does the Oxford-AstraZeneca 

vaccine work? 

Does the vaccine protect against new 

variants? 

How do I get a vaccine?  

 

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  
Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

Use Internet resources and find news on the 

BBC website 

Fase di applicazione 
❑ Trimestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 
❑ class-room 

❑ ricerca e lettura individuale 
❑ conversazione in lingua straniera 
❑ brainstorming 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 



 
 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 

❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite for education 
 

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 
❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2 – Revision and enhancement work 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Produrre suoni fonetici corretti; 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4–Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: -- 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

To be - to have  

Present Simple vs. Present Continuous 

State verbs 

Idiomatic expressions with « to have » 

 

Past simple vs Past Continuous 

Used to 

The comparative form 

 

- Sapersi esprimere in modo comprensibile su 

argomenti relativi alla routine quotidiana o alle 

proprie esperienze al presente e al passato 

- Esprimersi su argomenti generali in modo 

efficace ed appropriato secondo il contesto 

situazionale; 

- Sostenere una conversazione accettabile dal 

punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza anche agli elementi paralinguistici 

(intonazione, ritmo, accento); 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della 

lingua inglese sia per testi orali che scritti 

Fase di applicazione Trimestre/pentamestre 



 
 

Tempi 20 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ class-room 
❑ conversazione in lingua straniera 

❑ esercitazione pratica 
❑ brainstorming 
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑ libri di testo 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 

❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 
❑ GSuite for education 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ verifica orale o scritta 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3 – The catering world 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare all’interno 

della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 
 

MODULE 1 UNIT 0 

- Enogastronomy 

- The new Frontiers for F&B Service 

- Italian Pride Michele Caggianese 

- Catering sectors & possible professional 

careers 

- The big employer 

- Contract caterers or meals on wheels 

providers 

- Travel catering 

- Outstanding Profiles 

- Celebrity Cruises 

- MODULE 1 UNIT 1 

- Hygiene & Safety 

- HACCP 

- My Uniform 

- Restaurant layout & service equipment 

Delineare il mondo della ristorazione 

Parlare dei diversi tipi di ristorazione e delle 

capacità professionali nel mondo della 

ristorazione 

Descrivere la divisa di cucina 

Discutere delle buone pratiche di igiene in 

cucina 

Descrivere setting/attrezzature di un ristorante 

Sostenere una conversazione accettabile dal 

punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza anche agli elementi paralinguistici 

(intonazione, ritmo, accento); 

Rispettare le regole morfo-sintattiche della 

lingua inglese sia per testi orali che scritti 

Fase di applicazione Trimestre/pentamestre 

Tempi 20 ore 

Metodologia 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 
❑ class-room 

❑ conversazione in lingua straniera 
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑ libro di testo: Wine & Dine Club 
❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite for education 

Valutazione 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 
❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ verifica orale o scritta 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4 – Life experiences & future plans 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Produrre suoni fonetici corretti; 



 
 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4–Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: -- 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Present perfect simple 

 

Present perfect continuous  

 

 

The future tenses : present simple, present 

continuous, going to and will 

 

If Clauses : 0 and 1 

 

- Sapersi esprimere in modo comprensibile su 

argomenti relativi alle proprie esperienze al 

presente, al passato o al futuro 

- Esprimersi su argomenti generali in modo 

efficace ed appropriato secondo il contesto 

situazionale; 

- Sostenere una conversazione accettabile dal 

punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza anche agli elementi paralinguistici 

(intonazione, ritmo, accento); 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della 

lingua inglese sia per testi orali che scritti 

Fase di applicazione Trimestre/pentamestre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 
❑ class-room 

❑ conversazione in lingua straniera 
❑ esercitazione pratica 
❑ brainstorming 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑ libri di testo : New Grammar Files 
❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 
❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite for education 
 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ prove strutturate 
 



 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5 – Modals: duties and abilities 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: -- 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Modals: can – could - may – 

might - must – shall – should - 

ought to  

● Have to – Be able to – Had 

better 

● Mustn’t   -  can’t  -  don’t have 

to 

 

- Parlare di ipotesi 

- Sapersi esprimere in modo comprensibile su 

argomenti relativi a ciò che si può o non si può fare 

- Sapere descrivere un’immagine utilizzando i verbi 

modali 

- Esprimersi su diritti e doveri 

- Sostenere una conversazione accettabile dal punto 

di vista lessicale dando la giusta importanza anche 

agli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, 

accento); 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della lingua 

inglese sia per testi orali che scritti 

Fase di applicazione  ❑ Pentamestre 

Tempi 20 ore 

Metodologia 

❑ lezione frontale 
❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ class-room 
❑ conversazione in lingua straniera 
❑ brainstorming 

❑ flipped classroom 
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente e studenti 



 
 

Strumenti 

❑ libro di testo: New Grammar Files 
❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 
❑ audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 
 

Valutazione 

❑ interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 
❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati 
❑ verifica orale o scritta 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA interdisciplinare 6 – Catering & meals 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua inglese; 

Produrre suoni fonetici corretti; 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

MODULE 2 Unit 2 

- Meals and Menus 

- British meals 

- Breakfast, lunch, brunch, dinner 

Delineare i diversi tipi di menu e pasti 

Parlare delle abitudini alimentari in diverse 

nazioni 

 

Fare confronti 

 



 
 

- Vocabulary related to foods, menus and to 

the basic elements of a recipe 

- Savoy Sunday Brunch 

- Typical meals 

Usare il linguaggio specifico della professione 

 

Fase di applicazione   Pentamestre 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 
❑ class-room 
❑ conversazione in lingua straniera 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ flipped classroom 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente di inglese, docente di sala e studenti 

Strumenti 

❑ libro di testo: Wine & Dine Club 
❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 
❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 
 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ prove su moduli Google 
❑ prove strutturate 
 

 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 
Il TERZO anno di studio della lingua inglese attesta un livello pre-intermediate, livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento delle lingue (QCER). Gli obiettivi minimi sono da riferirsi ad un livello minimo di competenza per i contenuti 
evidenziati. 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 2021-22 

Classe Quarta Servizi di sala e vendita  LINGUA INGLESE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA interdisciplinare 1 - COVID Back to school 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

- Competenza 3-4: Intervenire nella realizzazione di attività in contesti noti adeguando i propri 

comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Specific vocabulary 

Citizenship 

Questions about Covid and vaccine. 

How is the vaccination programme being 

rolled out? 

Could schools lead to a surge in Covid cases? 

How do vaccines work? 

Covid: How does the Oxford-AstraZeneca 

vaccine work? 

Does the vaccine protect against new 

variants? 

How do I get a vaccine?  

 

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  
Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

Use Internet resources and find news on the 

BBC website 

Fase di applicazione 
❑ Trimestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ class-room 
❑ ricerca e lettura individuale 

❑ conversazione in lingua straniera 
❑ brainstorming 
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane Docente e studenti 



 
 

● interne 

● esterne 

Strumenti 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 

❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 
❑ GSuite for education 
 

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 
❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 2 – Revision and enhancement work with Gulliver’s 

Travels 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Produrre suoni fonetici corretti; 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4–Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: -- 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Revision of the essential grammar rules and 

verb tenses: 

• Present (simple and continuous) 

• Past (simple and continuous) 

• Present Perfect (simple) 

• Future forms 

 

Gulliver’s travels 

Jonathan Swift 

- Sapersi esprimere in modo comprensibile su 

argomenti relativi alla routine quotidiana, alle 

proprie esperienze al presente e al passato e 

sui fatti del romanzo di Swift 

- Esprimersi su argomenti generali e sul plot di 

Gulliver’s Travels in modo efficace ed 

appropriato secondo il contesto situazionale; 

- Sostenere una conversazione accettabile dal 

punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza anche agli elementi paralinguistici 

(intonazione, ritmo, accento); 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della 

lingua inglese sia per testi orali che scritti 

Fase di applicazione Trimestre/pentamestre 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Tempi 12 ore 

Metodologia 

❑  lezione dialogata e interattiva 
❑  class-room 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione individuale 

❑  brainstorming 
❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑  libro di testo: New Grammar Files 
❑  LIM 

❑  audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 
❑  GSuite for education 

Valutazione 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ verifica scritta: prova strutturata o orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3 – Shakespeare and Food 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4- Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. Sapersi orientare all’interno 

della realtà ristorativa, conoscendo utensili e ingredienti e le loro funzioni. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• William Shakespeare -Comprendere espressioni di uso quotidiano e 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

• Foods in Shakespeare’s plays: 
- Shrewsberry Cakes – Twelfth Night 

- Gooseberry Foyle – Henry IV 

- Periwinkles – As you like it 

- Ambergis – The merry wives of 

Windsor 

- Posset - The merry wives of Windsor 

- Wild boar – Antony and Cleopatra 

- Marchpane – Romeo & Juliet 

- Sallet – Henry VI 

- Junkets – The Taming of the Shrew 

- Warden Pies – The Winter’s Tales 

professionale ed individuare il senso di 

messaggi orali e scritti; 

- Esprimersi in modo efficace ed appropriato 

secondo il contesto situazionale; 

- Comprendere, sia a livello orale che scritto, 

documenti autentici di vario tipo tratti da fonti 

di ambito culturale e professionale 

Fase di applicazione Trimestre/Pentamestre 

Tempi 16 ore 

Metodologia 

❑  lezione frontale 
❑  lezione dialogata e interattiva 
❑  class-room 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑  PPT 
❑  audiovisivi 

❑  strumenti e materiali multimediali 
❑  GSuite for education 

Valutazione 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ prove su moduli Google 

❑ verifica scritta/orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4 – Verb tenses 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Produrre suoni fonetici corretti; 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4–Collaborare e partecipare 



 
 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: -- 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

•    Present perfect continuous 

•    Past perfect 

•    The Passive form 

• Basic Passive form 

• Passive form with modal verbs 

• Passive form with double object 

• Personal and impersonal passive structure 

 

- Sapersi esprimere in modo comprensibile al 

passato e alla forma passiva 

- Esprimersi in modo efficace ed appropriato 

secondo il contesto situazionale; 

- Sostenere una conversazione accettabile dal 

punto di vista lessicale dando la giusta 

importanza anche agli elementi paralinguistici 

(intonazione, ritmo, accento); 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della 

lingua inglese sia per testi orali che scritti 

Fase di applicazione Trimestre/pentamestre 

Tempi 14 ore 

Metodologia 

❑  lezione dialogata e interattiva 
❑  class-room 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  brainstorming 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑  libri di testo 
❑  LIM /lavagna 
❑  strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite for education 
 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ verifica orale o scritta 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA interdisciplinare 5 – The meal service sequence 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

MODULE 5 UNIT 1 

• The meal service sequence 

• The phone reservation 

• The guest’s arrival 

• Table reservation 

• The order 

• The waiter gives suggestions or explanations 

• Dealing with complaints 

• The bill 
MODULE 3 UNIT 3 

• Customer care: suggesting wine during meal 
 
 

Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla 

futura professione attraverso testi scritti per 

usi diversi;  

-Comprendere espressioni di uso quotidiano e 

professionale ed individuare il senso di 

messaggi orali e scritti; 

- Esprimersi in modo efficace ed appropriato 

secondo il contesto situazionale; 

- Rapportare la micro lingua ad un contesto 

interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 

già appreso nelle materie di indirizzo 

professionale 

- Descrivere nei dettagli la sequenza delle 

operazioni di accoglienza di un cliente 

Fase di applicazione   Pentamestre 

Tempi 18 ore 

Metodologia 

❑  lezione frontale 
❑  lezione dialogata e interattiva 

❑  class-room 
❑  conversazione in lingua straniera 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑  flipped classroom 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente di inglese, docente di cucina e studenti 

Strumenti 
❑  libro di testo: Wine & Dine 

❑  audiovisivi 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

❑  strumenti e materiali multimediali 
 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ prove su moduli Google 
❑ verifica scritta / orale 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 6 – IF CLAUSES 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4- Collaborare e partecièpare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: -- 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• If clauses: type 0, type 1, type 

2, type 3. Mixed type. 

• Wish 

- Parlare di ipotesi 

- Esprimersi su desideri e rimpianti 

- Sostenere una conversazione accettabile dal punto 

di vista lessicale dando la giusta importanza anche 

agli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, 

accento); 

- Rispettare le regole morfo-sintattiche della lingua 

inglese sia per testi orali che scritti 

Fase di applicazione  ❑  Pentamestre 

Tempi 10 ore 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Metodologia 

❑  lezione frontale 

❑  lezione dialogata e interattiva 
❑  class-room 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  brainstorming 

❑  flipped classroom 
❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

❑  libro di testo: New Grammar Files 
❑  audiovisivi 

❑  strumenti e materiali multimediali 
 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ verifica orale o scritta 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA interdisciplinare con SALA 7 – Menus & wine  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza 3: Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per la predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela, in contesti strutturati. 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

MODULE 3 UNIT 1 

• Wine & Wine tasting 

• Wine: the bottled art 

• Wine appellation 

• Storing wine 

• Wine tasting: a sensory experience 

• Do not confuse acidity and tanning 
MODULE 3 UNIT 2 

• Wine tasting notes 

• Those lovely nose tickling bubbles…Champagne 
MODULE 3 UNIT 3 

• Food & Wine matching 

• Some useful hints for food & wine pairing 

• Customer care: suggesting wine during meal 

Delineare le caratteristiche del vino 

Parlare delle abitudini alimentari in diverse 

nazioni tenendo presente il tema della 

sostenibilità 

 

Fare confronti 

 

Usare il linguaggio specifico della professione 

Descrivere nei dettagli (e sapere preparare) 

una ricetta tipica inglese 

 

 

 

Fase di applicazione   Pentamestre 

Tempi 18 ore 

Metodologia 

❑  lezione frontale 

❑  lezione dialogata e interattiva 
❑  class-room 
❑  conversazione in lingua straniera 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑  flipped classroom 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente di inglese, docente di sala e studenti 

Strumenti 

❑  libro di testo: Wine & Dine 
❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

❑  audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 
 

Valutazione 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ consegna lavori assegnati 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ prove su moduli Google 

❑ verifica scritta / orale 
 

 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 
Nel QUARTO anno di studio della lingua inglese si passa generalmente dal livello pre-intermediate all’intermediate, 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue (QCER).  
Gli obiettivi minimi sono da riferirsi ad un livello minimo di competenza per i contenuti sopra enunciati. 

 

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 2021-22 

 Classe Quinta Servizi di sala e vendita     LINGUA INGLESE 

 DENOMINAZIONE UDA interdisciplinare 1 - COVID Back to school 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

- Competenza 3-4: Intervenire nella realizzazione di attività in contesti noti adeguando i propri 

comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Specific vocabulary 

Citizenship 

Questions about Covid and vaccine. 

How is the vaccination programme being 

rolled out? 

Could schools lead to a surge in Covid cases? 

How do vaccines work? 

Covid: How does the Oxford-AstraZeneca 

vaccine work? 

Does the vaccine protect against new 

variants? 

How do I get a vaccine?  

 

Discussing about Covid and vaccine. Getting 

awareness of one’s own responsibility.  
Finding out information in the internet and 

reading newspapers’ articles.  
Debating to support your own point of view 

respecting the others’.   

Use Internet resources and find news on the 

BBC website 

Fase di applicazione 
❑ Trimestre 

 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

❑ lezione dialogata e interattiva 
❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ class-room 
❑ ricerca e lettura individuale 
❑ conversazione in lingua straniera 

❑ brainstorming 
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 

● interne 
Docente e studenti 



 
 

● esterne 

Strumenti 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 
❑ audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 
❑ GSuite for education 

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi 
individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
 

 

 

COMPETENZA/E 
Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale e individuare il senso globale di brevi 

messaggi orali e scritti; 

esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto situazionale; 

acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso scritti per usi diversi; 

sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta importanza 

anche agli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, accento);  

produrre semplici testi di tipo funzionale ed immaginativo; 

comprendere, sia a livello orale che scritto, documenti autentici di vario tipo tratti da fonti della vita 
quotidiana e del mondo professionale; 
produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche; 

rapportare la microlingua in un contesto disciplinare anche come rinforzo di quanto già appreso nelle 

materie di indirizzo professionale. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Revision of the grammar rules 

● active vs passive form 

● use of tenses( simple- progressive 

and perfect) 

● relative clauses 

● If clauses: 0, 1st,2nd,3rd and mixed 

.  

 

Descrivere fatti presenti, passati, 

futuri. Formulare ipotesi. Costruire 

un discorso fluido e ben articolato. 

 

Comprendere le regole e la 

responsabilità civica 

 

trimestre 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

● The sustainable table 
● Traceability and certifications 
● Nutrition: a healthy diet 

● Healthy eating 

● Organic food vs GMOs 

● Slow Food, F2F, 100miles…/Fast 

Food 

● Sustainability 

● Food Pyramid 

 
● Organic food vs GMOs 

 
● Buffets, banqueting and 

banqueting  menus 

 

 

 

 

Comprendere l’importanza della 
scelta degli ingredienti, per la qualità 
del piatto e per l’ambiente. 

Descrivere le caratteristiche di due 
differenti posizioni nei confronti del 

sistema alimentare. Riconoscerne i 
vantaggi e gli svantaggi. Agire e 
interagire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva 
enogastronomica 

Descrivere e riconoscere i principi e  
le caratteristiche dei diversi regimi 
alimentari. Saper predisporre 
menu/banchetti coerenti con le 
esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche 

Seguire i processi di produzione e 
preparazione nel settore culinario 

 

Pentamestre 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

 

 

 

● Job search: Staffing 
● Job opportunities 
● Reading Job advertisements 

• The application letter 

• The Victorian Age 

 

 

Historical, cultural and literary references 
of an author representing the 20th century 

 

 

 

 

Descrivere le opportunità lavorative, 
l’importanza degli stage e sapere 
effettuare un colloquio per ottenere 
un lavoro 

 

 

Riconoscere eventi storici e 
collegarli alla realtà presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentamestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

-Animal Farm: analysis of the work. 
1917 Russian Revolution 

-George Orwell 

Riconoscere i diritti dell’uomo e 
riflettere su come tutelarli, a livello 
nazionale e anche nella quotidianità. 

Leggere, comprendere, analizzare e 
contestualizzare un’opera letteraria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE: 
Il QUINTO anno di studio della lingua inglese attesta un livello intermediate, livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento delle lingue (QCER)  
Gli obiettivi minimi sono da riferirsi ad un livello minimo di competenza per i contenuti sopra enunciate. 

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del dipartimento di INGLESE 

CLASSE  TERZA   Indirizzo  Accoglienza turistica   Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1 REVISION WORK  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Revision of the contents: 

• Auxiliaries 

• Present simple vs present continuous 

• Ideas of future: present simple, 

present continuous, to be going to. 

• Future simple vs future continuous 

• Simple past vs past continuous; used 

to 

• The Perfect tenses: present perfect vs 

present perfect continuous 

 

Talking about present and past events. 

Talking about future plans, intentions, 

timetables, inevitability. 

Talking about recent events in the past 

Fase di applicazione Settembre/ Metà ottobre 

Tempi 18 ore 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo  

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

 

Valutazione 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

prove su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 



 
 

Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  

Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi al 

vissuto durante la pandemia 

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ? 

- Rinforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L 2 e comportarsi in modo 

responsabile 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

 

lezione dialogata e interattiva con ricerca delle informazioni richieste 

video lezione in modalità sincrona 

listening activity and speaking 

ricerca e lettura individuale 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2  

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

 

Prodotto da realizzare Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

Audiovisivi  

Strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ partecipazione alle attività proposte 

verifica orale o scritta 
 

 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Produrre emails di richiesta e risposta corrette e coerenti 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Word formations (able/ible/ ful/ less/ 

ly/ ive) 

• The Perfect tenses: simple and 

continuous 

Reading and writing techniques 

  

How to form words 

Talking about recent events in the past 

Talking about actions which began in the past 

but still true in the present. 

Talking about actions which had happened in 

the past before a simple past 

 

How to read a text 

How to read an authentic text 

How to select the right info from an authentic 

text/ article  

How to write an essay/ an email 

How to select the right info (multiple choice- 

listening) 

 

Fase di applicazione Novembre /Dicembre e intero anno scolastico  

Tempi  



 
 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

Verifica orale e/o scritta.  

Reading comprehension  

Write an essay  

Write enquiries and replies 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Promuovere eventi che valorizzino il patrimonio del Made in Italy 

 



 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Modals: revision and features. 

Modals: can-may; could-might; must/ 

should/ought to (Present and Past). 

Word formation: -ty,-ness,-ship,-hood,-er/-

or,-ment 

Talking about capability/ possibility/ 

probability/ deduction. 

Expressing obligation and advice 

Expressing regrets 

How to write a review (restaurant, hotels, 

events) 

Fase di applicazione Gennaio/Febbraio/marzo 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

Verifica orale e scritta.  

Write a review of your accommodation 

Spot promotion (produce a spot to be broadcasted) 

Produzione elaborati (audio, video, PPT…) 

 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 



 
 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Revision of the future tenses. 

If clauses: 0 and 1st type 

Talking about future plans/ intentions. 

Making predictions 

Expressing conditions which actually happen / 

are possible/likely in the future. 

How to a plan an itinerary 

Fase di applicazione Aprile/Maggio 

Tempi 4 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 
Verifica orale e scritta.  

Write itineraries 

 

 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5 The world of travel and tourism 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Acquisire il lessico di base per argomentare sulle componenti del turismo 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Vocational vocabulary about tourism  

The different sectors of tourism 

The tourist: definition, different types of 

tourists and criteria. 

Reasons for travelling 

Travel and tourism components 

 

Being able to understand / to talk about 

specific texts about tourism 

Being able to make/ to take notes 

Being able to organize/ report notes 

 

Fase di applicazione Ottobre /Novembre  

Tempi 6 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 



 
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti 

Docente di accoglienza turistica 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione Verifica orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 6 The hospitality sector and its origin 

 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per comprendere, produrre ed interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

SERVICED ACCOMODATION 

• The origin of hospitality 

• Hotels & others 

• Hotel rating 

• Location, services & facilities 

• Service and facility symbols 

Being able to understand / to talk about 

specific texts about tourism 

Being able to make/ to take notes 

Being able to organize/ report notes 

How to promote an accommodation 

 



 
 

SELF-CATERING ACCOMODATION 

• Types of self-catering accommodation 

• Rented properties 

• Youth hostels 

• Campsites, caravans and motorhomes 

• Global Distribution Systems 

Fase di applicazione Dicembre/ Gennaio (1 settimana)/Febbraio 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti 

Docente di accoglienza turistica 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

Verifica orale/text analysis- reading comprehension 

Produzione elaborati: 

Promotion of an accommodation (brochure-audio-power point) 

  

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 7 Promoting tourism in Italy 

 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 



 
 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 

internazionali per la promozione del Made in Italy. 

Collaborare alla realizzazione di eventi culturali e di promozione del Made in Italy in contesti 

professionali noti. 

Utilizzare il linguaggio settoriale del turismo per comprendere testi orali e scritti, per produrre 

testi orali e scritti, per descrivere situazioni e presentare esperienze. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Some cities of art: Milan-Venice-Florence. 
Bergamo seen by foreign mass media  

Being able to understand / to talk about 

specific texts about tourism 

Being able to make/ to take notes 

Being able to organize/ report notes 

How to describe and promote local areas 

Reading guides, brochures/ad with itineraries 

Being able to read authentic material 

How to promote a destination 

How to write itineraries 

 

 

Fase di applicazione Marzo 

Tempi 5 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti 

Docente di accoglienza turistica 



 
 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

Verifica orale- reading comprehension 

Produzione elaborati:promote a destination / an event 

(brochure-audio-power point) 

Write an itinerary and describe sights 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 8 At the reception 

 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n°6(1): Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture 

Rispettare i requisiti essenziali e indispensabili di una comunicazione verbale (attenzione, 

ascolto, disponibilità) con il cliente anche appartenente ad altre culture o con esigenze 

particolari. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 FROM CHECK-IN TO CHECK-OUT 

• Front office & back office operations 

• Check-in 

• Hotel customer service 

• Dealing with problems and complaints 

• Hotels as event venues 

Being able to interact with guests 

Being able to deal with problems and 

complaints 

 

 

 



 
 

• Check-out 

Fase di applicazione Aprile/ Maggio 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti. 

Docente di accoglienza turistica 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 
Verifica orale/ scritta 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

(indicare le soglie di accettabilità – minimi di contenuto e di prestazione per lo studente) 

Il TERZO anno di studio della lingua inglese attesta un livello pre-intermediate, livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue (QCER)  

Nel corso dell’anno lo studente dovrà dimostrare di aver consolidato le proprie conoscenze, 

giungendo almeno a conoscere i contenuti a un livello di prestazione accettabile. 

A seguire i livelli di prestazione linguistica e funzionale 

 
  



 
 

  
Obiettivi di prestazione Accettabilità 

della 

prestazione 

 

Sa comprendere la 

domanda/richiesta  in 

modo tale da 

rispondere 

 

Usa le strutture 

morfosintattiche 

commettendo errori 

che tuttavia non 

impediscono  la 

comprensibilità 

globale del testo. 

 

Sa utilizzare un 

lessico limitato ma 

abbastanza 

appropriato 

 

Sa pronunciare in 

modo comprensibile 

sia singole parole che 

frasi, nonostante 

alcuni errori   

Obiettivo di conoscenza Livello di 

importanza degli 

obiettivi di 

conoscenza 

Revision 11) chiedere e dare informazioni 

personali;  

12) parlare dei membri della 

famiglia;  

13) parlare di professioni e luoghi di 

lavoro;  

14) parlare di ciò che piace e non 

piace fare nel proprio tempo libero 

(sport, musica, passatempi); 

15) descrivere il carattere delle 

persone 

16) parlare di azioni abituali;  

17) parlare di azioni in corso di 

svolgimento nel presente 

18) esporre programmi e intenzioni 

per il futuro 

19) parlare di viaggi futuri 

20) scrivere email formali e 

informali 

10) to be  e to have 

11) Present simple 

12) Present continuous 

13) Possessive case 

14) Possessive adj + pron. 

15) Personal pronouns 

16) Wh-questions 

17) going to future 

18) present continuous for 

arranged actions 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo  

Obiettivo minimo  

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 RINFORZO E RECUPERO   

2 6) parlare di e narrare eventi 

passati a carattere personale; 

7) presentare la propria biografia e 

quella di personaggi famosi; 

8) parlare di azioni in corso di 

svolgimento nel passato 

9) parlare di abitudini nel passato 

10) chiedere il permesso di fare 

qualcosa 

1)Simple past: to be and to 

have 

2) Simple past of the 

regular and irregular verbs 

3)Past progressive 

4)“used to” 

5)“Can” 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

 RINFORZO E RECUPERO   

3 7) fare paragoni  

8) usare i pronomi relativi per 

collegare le frasi 

9) descrivere foto ( con particolare 

riferimento a immagini di case) 

10) quantificare sostantivi 

numerabili e non numerabili 

11) chiedere scusa 

12) compilare un questionario 

1) Comparatives and 

superlatives 

3) Quantifiers:  some, 

any, no, every  and 

compound 

4) pronomi e avverbi 

interrogativi (II parte) 

 

 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

 

 

 

Obiettivo minimo 

 RINFORZO E RECUPERO   



 
 

4 6) fare previsioni  

       parlare dei futuri sviluppi della        

tecnologia  

2 )  parlare di eventi recenti 

7) parlare di esperienze della 

propria vita con particolare 

riferimento alle relazioni personali 

8) Parlare di regole e obblighi 

    Dare e chiedere consigli 

   Chiedere e dare permessi 

   Esprimere possibilità 

   Fare deduzioni logiche 

9) esprimere accordo e disaccordo 

10) scrivere brevi messaggi 

2) future simple and  0/1 

st IF clauses 

 

2)The perfect tenses: 

simple and progressive 

 

3)Modals 

 Should/ought to, have 

to, must/ mustn’t 

Can, could, may 

May, might, could 

       Must, can’t 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

 

Obiettivo minimo 

 

 

 
Gli obiettivi minimi sono da riferirsi ad un livello minimo di competenza per i contenuti sopra enunciati 

 

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 2020-21 

Classe Quarta  Accoglienza turistica LINGUA INGLESE  

 Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1 REVISION WORK  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Revision of the contents: 

• Auxiliaries vs full verbs and essential 

rules of the modal verbs 

• use of tenses (simple- progressive and 

perfect) 

• If clauses: 0, 1st    

• Ing vs bare infinitive vs infinitive 

instead of the infinito italiano 

• The future tenses 

 

Talking about present and past events. 

Talking about future plans, intentions, 

timetables, inevitability. 

Talking about recent events in the past. 

Talking about hypothesis in the future. 

Talking about permanent truths 

Fase di applicazione Settembre/ Metà ottobre 

Tempi 6 ore 



 
 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo  

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

 

Valutazione 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

prove su moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2 COVID 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare e lavorare 

3-Comunicare e comprendere 

4-Collaborare e partecipare 

5-Agire in modo autonomo e responsabile 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  

Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza. 



 
 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi al 

vissuto durante la pandemia 

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti 

per tornare alla normalità ? 

- Rinforzare l’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e 

negli spazi comuni per il contenimento 

del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L 2 e comportarsi in modo 

responsabile 

Fase di applicazione In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

 

lezione dialogata e interattiva con ricerca delle informazioni richieste 

video lezione in modalità sincrona 

listening activity and speaking 

ricerca e lettura individuale 

conversazione in lingua straniera 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Ricerca-azione 

Comprensione di testi o video in L2  

Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme 

anti-Covid 

Brainstorming/ Cooperative learning 

 

Prodotto da realizzare Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

Audiovisivi  

Strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT…) 

❑ partecipazione alle attività proposte 

❑ verifica orale o scritta 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 



 
 

DENOMINAZIONE UDA 3  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Produrre emails di richiesta e risposta corrette e coerenti 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Word formations (able/ible/ ful/ less/ ly/ ive, 

ty,-ness,-ship,-hood,-er/-or,-ment) 

Modals: revision and features. 

Modals: can-may; could-might; must/ 

should/ought to (Present and Past). 

Reading and writing techniques  

How to form words 

Talking about capability/ possibility/ 

probability/ deduction. 

Expressing obligation and advice 

Expressing regrets 

How to read a text 

How to read an authentic text 

How to select the right info from an authentic 

text/ article  

How to write an essay/ an email/ a review 

How to select the right info (multiple choice- 

listening) 

 

Fase di applicazione Novembre /Dicembre  

Tempi 8 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 



 
 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

Verifica orale / written test /reading comprehension  

Write an essay  

Write enquiries and replies 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Revision of the 0-1st if clauses 

• 2nd, 3rd and mixed if clauses 

• To wish, would rather and had better 

 

Expressing unreal hypothesis and regret, 

hypothesis which can’t be true 

Expressing wishes and preferences 



 
 

Fase di applicazione Gennaio/ febbraio/ marzo 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione Verifica orale e scritta. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 



 
 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Promuovere eventi che valorizzino il patrimonio del Made in Italy 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

The passive Talking about actions/events undertaken by… 

Fase di applicazione Aprile/ Maggio 

Tempi 8 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente - Studenti 

Strumenti 

libri di testo 

• New Grammar files by E. Jordan -P.Fiocchi ( ed.Trinity 

Whitebridge) 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

Valutazione Verifica orale e scritta. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 6 The world of travel and tourism. The transport sector 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 



 
 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Acquisire il lessico di base per argomentare sulle componenti del turismo 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Revision of vocational vocabulary about 

tourism  

The transport sector: 

• The CRUISE market  

• Travelling by air: different types of 

flights and fares 

• Travelling by coach in the USA 

 

Being able to understand / to talk about 

specific texts about tourism 

Being able to make/ to take notes 

Being able to organize/ report notes 

 

Fase di applicazione Ottobre /Novembre/ dicembre  

Tempi 11 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità asincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti 

Docente di accoglienza turistica 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 



 
 

Valutazione 

Verifica orale/ scritta/reading comprehension 

Produzione elaborati: Spot promotion (produce a spot to be 

broadcasted) 

Produzione elaborati (audio, brochure, podcast, video, PPT…)  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 7 Promoting tourism in Italy. Promoting a local destination 

 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per comprendere, produrre ed interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Bergamo seen by foreign mass media 

Lake Iseo and Franciacorta. 

 

Being able to understand / to talk about 

specific texts about tourism 

Being able to make/ to take notes 

Being able to organize/ report notes 

How to describe and promote local areas 

Reading guides, brochures/ad with itineraries 

Being able to read authentic material 

How to promote a destination 

How to write itineraries 

 

Fase di applicazione Dicembre/ Gennaio (1 settimana)/Febbraio 



 
 

Tempi 9 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti 

Docente di accoglienza turistica 

Docente di arte e territorio 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 

Valutazione 

Verifica orale/text analysis- reading comprehension 

Produzione elaborati: Spot promotion (produce a spot to be 

broadcasted) 

Produzione elaborati (audio,brochure, podcast, video, PPT…) 

 

  

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE 
UDA 8 Promoting tourism abroad: THE UK 

 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

1-Imparare ad imparare 

2-Progettare 

3-Comunicare 

4-Collaborare e partecipare 

6-Risolvere problemi 



 
 

7-Individuare collegamenti e relazioni 

8-Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza in uscita n° 7: Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 

internazionali per la promozione del Made in Italy. 

Collaborare alla realizzazione di eventi culturali e di promozione del Made in Italy in contesti 

professionali noti. 

Utilizzare il linguaggio settoriale del turismo per comprendere testi orali e scritti, per produrre 

testi orali e scritti, per descrivere situazioni e presentare esperienze. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

THE UK and IRELAND  

• WALES 

• SCOTLAND 

• IRELAND 

• ENGLAND 

Being able to understand / to talk about 

specific texts about tourism 

Being able to identify/ talk about geographical 

location, social, historical features of the  

essential landmarks. 

Being able to make/ to take notes 

Being able to organize/ report notes 

How to describe and promote local areas 

Reading guides, brochures/ad with itineraries 

Being able to read authentic material 

How to promote a destination 

How to write itineraries 

Fase di applicazione Marzo/ Aprile/ Maggio 

Tempi 13 ore 

Metodologia 

lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 

class-room 

conversazione in lingua straniera 

esercitazione pratica 

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente – Studenti 

Docente di accoglienza turistica 

Strumenti 

libri di testo 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

articoli di quotidiani e riviste 

testi di consultazione 

strumenti e materiali multimediali 

GSuite for education 

 



 
 

Valutazione 

Verifica orale- reading comprehension 

Produzione elaborati:promote a destination / an event 

(brochure-audio-power point) 

Write an itinerary and describe sights 

 

Il QUARTO anno di studio della lingua inglese funziona prevalentemente come anno di ‘passaggio 

di livello’, generalmente dal pre-intermediate all’intermediate. In alcuni casi, però, sarà 

comunque ancora necessario un lavoro sistematico di revisione e consolidamento delle diverse 

abilità linguistico-comunicative.  

 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE  2021-22 

 Classe Quinta Accoglienza turistica   LINGUA INGLESE 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

- Comprendere espressioni di uso 

quotidiano e professionale ed 

individuare il senso globale di messaggi 

il più possibile autentici, orali e scritti; 

- Esprimersi su argomenti generali in 

modo efficace ed appropriato secondo il 

contesto situazionale; 

- Acquisire il linguaggio settoriale 

riferito alla futura professione attraverso 

testi scritti per usi diversi; 

- Sostenere una conversazione 

accettabile dal punto di vista lessicale 

dando la giusta importanza anche agli 

elementi paralinguistici (intonazione, 

ritmo, accento) con particolare riguardo 

al settore della specializzazione 

- Comprendere, sia a livello orale che 

scritto, documenti autentici di vario tipo 

tratti da fonti della vita quotidiana e del 

mondo professionale; 

- Produrre testi scritti di tipo settoriale 

ed immaginativo rispettando le regole 

morfo-sintattiche; 

MICROLINGUA 

- Rapportare la microlingua in un 

contesto interdisciplinare anche come 

rinforzo di quanto già appreso nelle 

materie di indirizzo professionale. 

-Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici 

-Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni delle 

imprese turistiche 

-Analizzare l’immagine del territorio, 

partendo dal locale per allargarsi a 

livello europeo, sia per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo 

del turismo integrato e sostenibile. 

 

 

LOGICHE 

• Operare relazioni: 
-analogie e differenze 
-causa ed effetto 
- consequenzialità 

• Capacità di comprendere testi 
riguardanti argomenti socio-
culturali, in particolare nel 
settore di indirizzo 

• Capacità di analisi 

• Capacità di sintesi 

• Capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari 

 

LOGICO/ESPOSITIVE 

• Organizzazione del discorso 
nelle principali tipologie 
testuali comprese quelle 
tecnico-professionali 

• Chiarezza di linguaggio 

• Fluidità del discorso 

• Coerenza del discorso 

• Coesione del discorso 

• Uso del lessico pertinente al 
genere  

• Capacità argomentativa anche 
su aspetti socio-culturali dei 
Paesi anglofoni, riferiti in 
particolare al settore di 
indirizzo 

• Capacità di contestualizzare 

• Capacità di estrarre. 
 

 

 

 

• Revision of the essential 
grammar rules : tenses, 
duration form, conditionals ( 0 
and 1st, 2nd , 3rd and mixed type),  
active and passive. 

• Modals  

• Relative clauses 

• “Would rather , would prefer 
and ….’d better” 

• To wish 

• Reported speech 
 

UDA COVID: si veda a seguire  

 

 

 

The circular letter 

 

 

Promoting LOCAL and GLOBAL 

 

Social, geographical, historical features 

and essential landmarks: 

The UK: Wales, England. Scotland and 

Ireland 

America: USA, Florida and Canada 

Australia,  

New Zealand 

Africa 

Special interest holidays: 

Gastronomy and tourism 

Niche tourism 

Sustainable tourism 

Business travel 

 

Marketing in the tourism industry: the 7 

Ps  

Film-induced tourism 

 

Promoting the local: Bergamo seen by 

foreign massmedia, Lake Iseo and 

Franciacorta 

 

Struttura di testi tecnici 

 

Historical, cultural and literary 

references of authors representing the 

20th century 

 

 



 
 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

 

L’obiettivo finale del triennio è il raggiungimento di una competenza comunicativa corrispondente al livello B2, secondo la 

Scala di competenze linguistiche stabilita nel Common European Framework dal Consiglio d’Europa. 

Gli obiettivi indicati di seguito verranno perseguiti in modo ricorrente e ciclico nel corso di tutto l’anno scolastico 

 

Mod. n. Obiettivi di prestazione Accettabilità 

della 

prestazione 

 
Sa comprendere la 

domanda/richiesta  
in modo tale da 

rispondere 

 
Usa le strutture 

morfosintattiche  in 

forma sia scritta sia 
orale commettendo 

errori che tuttavia 

non impediscono  la 
comprensibilità 

globale del testo. 
 

Sa utilizzare un 

lessico limitato ma 

abbastanza 

appropriato 

 
Sa pronunciare in 

modo 

comprensibile sia 
singole parole che 

frasi, nonostante 

alcuni errori   
 

Sa comunicare in 

forma sia scritta sia 
orale in modo 

efficace, rispetto 

allo scopo, al 
destinatario e al 

contesto. 

Obiettivo di conoscenza Livello di 

importanza degli 

obiettivi di 

conoscenza 

1  

Revision 

1. Parlare e narrare eventi 

presenti, passati o che 

durano fino al presente 

2. Parlare di programmi futuri, 

intenzioni ed eventi immi-

nenti 

3. Esprimere ipotesi 

4. Esprimere obblighi, 

capacità, consigli, possibilità 

5. Usare la forma passiva 

1. Simple tenses vs 

progressive  

2. Future and ideas of 

future 

3. Perfect tenses : simple 

and progressive 

4. Modals 

5. If clauses 

6. To wish 

7. Passive form 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

 

 

Obiettivo minimo  

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

 

Obiettivo minimo 

 

2 

Technical 

Topics 

1. Discutere argomenti tecnici 

inerenti al proprio ambito di 

specializzazione 

1. Lessico di tipo tecnico 

2. Argomenti tecnici 

Obiettivo minimo 

Obiettivo minimo 

3 

Intercultural 

Topics 

1. Discutere argomenti storici, 

letterari o di cultura generale 

1. Tematiche di tipo 

letterario o storico o 

sociale 

Obiettivo minimo 

4 

Professional 

Topics 

1. Discutere aspetti che 

riguardano il mondo del 

lavoro e le prospettive 

universitarie. 

1. Tematiche nell’ambito 

del lavoro 

 

 
 

UDA COVID 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
1-Imparare ad imparare 
2-Progettare e lavorare 
3-Comunicare e comprendere 
4-Collaborare e partecipare 
5-Agire in modo autonomo e responsabile 
7-Individuare collegamenti e relazioni 
8-Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 
 

- Emozioni e aspetti psicologici relativi al vissuto 
durante la pandemia 

- Vaccinazione e Green Pass: strumenti per tornare 
alla normalità ? 

- Rinforzare l’acquisizione di comportamenti 
responsabili in aula e negli spazi comuni per il 
contenimento del contagio da COVID -19 

Parlare del COVID in L2 e comportarsi in modo 
responsabile 

Fase di applicazione  In base a quanto stabilito con i singoli CdC 

Tempi Tempi variabili in base a quanto stabilito col CdC 

Metodologia 

Ricerca-azione 
Comprensione di testi o video in L2  
Riproduzione operativa con adattamento in lingua S delle norme anti-Covid 
Brainstorming/ Cooperative learning 

Prodotto da 
realizzare 

Realizzazione di un testo nelle lingue straniere studiate 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 

 
Materiale autentico 
LIM 
Internet 
Video  
 

Valutazione 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ partecipazione alle attività proposte 
❑ verifica orale o scritta  

 

OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 
 
 

Il QUINTO anno di studio della lingua inglese attesta un livello intermediate, livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento delle lingue (QCER)  
Gli obiettivi minimi della microlingua sono da riferirsi ad un livello minimo di competenza per i contenuti sopra enunciati 


