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   CLASSE PRIMA   indirizzo biennio comune             Anno scolastico 2021/22 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: COVID 19 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
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  
 
Trimestre 
 

Tempi 2/3 ORE 

Metodologia 
 

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

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE  UDA 1 - La France et sa langue 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali:  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
Cogliere le peculiarità socio-culturali della popolazione straniera 
 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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La France et les autres  
Paris et ses symboles 
L’alphabet 
Lire en français 
Un cours de français 
Paris 
Les couleurs   
 

Connaître la géographie de la France et 
s’ouvrir à la Francophonie 
Épeler les mots 
Savoir lire en français 
Utiliser le lexique de l’école et les expressions 
les plus communes pour intéragir et 
communiquer pendant un cours de français 
Associer les couleurs 
 

Fase di applicazione  
  Trimestre 

 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 
 

lezione frontale 
cooperative learning 
Peer to peer 
 
 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 
 

libro di testo ÉTAPES - PREMIÈRE ÉTAPE Ed. Zanichelli 
LIM 
lavagna 
Video 
 

Valutazione 
 

Verifiche scritte e/o orali 
 
 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2 - Faire connaissance 

Competenze mirate 
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Riferite ai 4 Assi Culturali: 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
Produrre suoni fonetici corretti; 
Leggere, comprendere e produrre semplici messaggi; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Lexique : 
Les salutations 
Les pays et les nationalités 
Les jours de la semaine 
Les mois de l’année 
Les nombre de 0 à 69 
 
Grammaire 
Les nombres à partir de 70 Les pronoms 
personnels sujets 
Les verbes être et avoir 
Les articles définis et indéfinis 
La formation du féminin (1-2-3) 
La formation du pluriel 
Les adjectifs possessifs 
La phrase interrogative 
Qu’est-ce que… ? / Qu’est-ce que c’est ? / qui 
est-ce ? 
La phrase négative (1) 
C’est / Il est (1) 
Le verbe du premier groupe 
 
 

Saluer, prendre congé 
Tu ou vous ? 
Demander et répondre poliment 
Demander des informations personnelles 
Demander et dire comment ça va 
Se présenter et présenter quelqu’un 
Demander et dire la date 
Compter 
Demander et donner sa nationalité 
 
 
Phonétique : 
Accent tonique 
Les articles un/une et le/les 
La liaison 
L’élision 
Intonation descendante/montante 
Les sons [ə], [е], [ε] 
 
 
 
 
 
 

Fase di applicazione  Trimestre 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 
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Metodologia 
 

lezione frontale 
cooperative learning 
Peer-to-peer 
 
 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 
 

Libri di testo ÉTAPES - PREMIÈRE ÉTAPE Ed.  
Zanichelli 
LIM 
Lavagna 
Video 

Valutazione 
 Verifica scritta e /o orale 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3 - Faire connaissance(2) 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
Produrre suoni fonetici corretti; 
Leggere, comprendere e produrre semplici messaggi; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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La famille (1) 
Les professions 
La fiche d’identité 
L’aspect physique 
Le caractère 
Les loisirs 
 
Grammaire : 
Les verbes irréguliers (présent) 
Les articles contractés 
Les prépositions de lieu 
Les pronoms personnels toniques 
Il y a 
Les adverbes interrogatifs 
Les nombres 
Les verbes du deuxième groupe 
Le verbe faire 
 
 
 

Présenter la famille 
Dire comment on s’appelle 
Demander à quelqu’un comment il s’appelle 
Dire et demander l’âge 
Dire et demander la profession 
Demander et donner son adresse 
Décrire l’aspect physique 
Décrire le caractère 
Parler au téléphone 
 
 
 
Phonétique : 
Accent tonique 
Les articles un/une et le/les 
La liaison 
L’élision 
Intonation descendante/montante 
Les sons [ə], [е], [ε] 
 
 
 

Fase di applicazione  pentamestre 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia 
 

lezione frontale 
cooperative learning 
Peer-to-peer 
 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente e studenti 

Strumenti 
 

libri di testo 
LIM 
Lavagna 
Video 

Valutazione 
 Verifica scritta e /o orale 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4 – Vivre au quotidien 

Competenze mirate 
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Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
Produrre suoni fonetici corretti; 
Leggere, comprendere e produrre testi scritti e orali di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
  
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Lexique : 
Les loisirs 
Les activités quotidiennes 
Les matières 
Le temps et l’heure 
La fréquence 
La gastronomie française 
  
  
Grammaire : 
Les adjectifs interrogatifs 
Les nombres ordinaux 
L’heure 
Les pronoms personnels COD 
Les verbes pronominaux 
Les verbes du premier groupe en –e_er, -é_er, -
eler, -eter 
Le verbe prendre 
  

Parler cuisine : de ses goûts et de ses 
préférences 
Décrire sa journée 
Dire l’heure 
Rédiger un récit au présent 
  
Phonétique : 
Les sons [u], [y] 
  

Fase di applicazione  Pentamestre 
  

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 
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Metodologia 
  

lezione frontale 
cooperative learning 
Peer-to-peer 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 
  

libri di testo 
LIM 
Lavagna 
Video 

Valutazione 
  

Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE SECONDA   indirizzo biennio comune            Anno scolastico 2021/22 

 
  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0: 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 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 semplice testo nelle lingue straniere 
studiate 
- Realizzazione di un racconto/pagina di diario relativo 
alle proprie emozioni 



 

11 
 

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 1 – REVISION    

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Comunicare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
 

Abilità (saper fare) 
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Lexique : 
  
Le sport et les loisirs 
Les activités quotidiennes 
L’heure et la fréquence 
Jours de la semaine, mois 
Nombres 
  
Grammaire : 
Pronoms sujet et toniques 
Articles 
Verbes régulier 
Adjectifs possessifs 
Etre et avoir 
Le féminin et le pluriel  
La négation 
Quel 
Les pronoms cod 
Les verbes pronominaux 
  

Parler de sa routine 
Communiquer ses passions 
Décrire son aspect physique et son caractère 
Demander et donner des informations personnelles 

Fase di applicazione Settembre - ottobre  

Tempi 10 ore stimate, soggette a variazione in base ai bisogni e alla 
situazione di partenza della classe 

Metodologia 
  

lezione frontale e dialogata 
Peer-to-peer 
 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 
  

libro di testo ÉTAPES - PREMIÈRE ÉTAPE Ed. Zanichelli 
LIM 
Lavagna 
Video 
Materiale autoprodotto 

Valutazione 
  

Verifiche scritte e/o orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2 – Parler cuisine 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
  
  

Conoscenze/contenuti (sapere) 
 

Abilità (saper fare) 
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Lexique : 
  
Les aliments 
Les quantités 
Les commerces et les commerçants 
Les services 
Les prix 
Les moyens de paiement 
  
  
Grammaire : 
Les articles partitifs 
Les pronoms en et y 
Beaucoup/très 
La phrase négative (règles principales) 
C’est / Il est 
L’impératif 
Il faut 
Les verbes serviles : devoir, pouvoir, savoir, 
vouloir 
  
 

Faire ses courses 
Au restaurant : commander et commenter 
Inviter quelqu’un 
Refuser ou accepter une invitation 
Demander et dire le prix 
Les plats classiques 
  
Phonétique : 
Les sons [ɑ̃] / [an] 
 
Culture :  
Connaitre quelques aspects de base de la cuisine 
française (texte « tous à table », vidéos) 

Fase di applicazione Ottobre-novembre 
  

Tempi 15 ore - Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni 
della classe 

Metodologia 
  

lezione frontale e dialogata 
cooperative learning 
Peer-to-peer 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 
  

libro di testo ÉTAPES - PREMIÈRE ÉTAPE Ed. Zanichelli 
LIM 
Lavagna 
Video 
 

Valutazione 
  

Verifiche scritte e/o orali 
Valutazione di un prodotto multimediale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3 – Tout pour sortir 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
  
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
acquisire ed interpretare l’informazione 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Lexique : 
  
Le temps libre/ s’amuser 
Situer dans le temps 
Les vêtements et les accessoires 
La famille (révision) 
 
 
Grammaire : 
  
Les adjectifs démonstratifs 
Le pronom indéfini on 
Le futur proche 
Le passé récent/composé 
Les verbes en -yer- cer ger 
Les verbes voir et sortir 
 

Parler de ses vêtements et de son style 
Parler des sorties 
Parler de sa famille 
Décrire une tenue vestimentaire 
Écrire un message amical 
 
Culture :  
Connaitre les fêtes en France 
Parler de la mode en France (texte « le chic 
passe toujours par Paris ») 
 
 
Phonétique : 
  
Les sons [ɔ̃] / [ɔn] 

Fase di applicazione Dicembre - gennaio 



 

16 
 

Tempi 12 ore circa - Le ore possono variare secondo le necessità e i 
bisogni della classe 

Metodologia 
  

lezione frontale 
cooperative learning 
Peer-to-peer 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 
  

libro di testo ÉTAPES - PREMIÈRE ÉTAPE Ed. Zanichelli 
LIM 
Lavagna 
Video 
  

Valutazione 
  

Verifiche scritte e/o orali 
Valutazione di compiti di realtà o simulazioni 
  

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4 – Vivre la ville 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
  
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
acquisire ed interpretare l’informazione 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
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Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Lexique : 
  
Les villes et ses lieux 
Les transports, les points cardinaux et les 
prépositions de lieu 
Les couleurs, les formes, les matériaux, les 
mesures, l’informatique 
  
Grammaire : 
  
 
La comparaison 
Les propositions avec les noms 
géographiques 
Les pronoms COI 
La position des pronoms personnels 
 
 

 
 
Parler des villes et des lieux de villégiature 
Indiquer le chemin et demander des 
renseignements touristiques 
Établir et comprendre un itinéraire 
 
Phonétique : 
  
Les sons [ɛ̃] / [ɛn] / [in] 
 
Culture : 
Le tour de France (texte « le pays de 
vacances ») 
Le français hors de France (texte « vive la 
francophonie ») 

Fase di applicazione Febbraio - marzo 

Tempi 15 ore circa - Le ore possono variare secondo le necessità e i 
bisogni della classe 

Metodologia 
  

lezione dialogata e interattiva 
Peer-to-peer 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 
  

libro di testo ÉTAPES - PREMIÈRE ÉTAPE Ed. Zanichelli 
LIM 
Lavagna 
Video 
  

Valutazione 
  

Verifiche scritte e/o orali 
Valutazione di un prodotto multimediale o di un compito di realtà 
  

 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5 – On vend ou on garde ? 

Competenze mirate 
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Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
  
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
acquisire ed interpretare l’informazione 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Essere in grado di comunicare le necessità più semplici e immediate in lingua francese 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Lexique : 
  
Les couleurs, les formes, les matériaux, les 
mesures, l’informatique 
  
Grammaire : 
  
Les adjectifs de couleur, les adjectifs 
beau/nouveau/vieux 
Les pronoms relatifs QUI QUE 
L’imparfait 
Le présent continu 
Les verbes connaître, écrire, mettre et 
vendre. Révision de tous les verbes 
irrégulier au présent 

 
 
Permettre, défendre, obliger 
Décrire un objet 
  
 
 
Culture :  
Savoir parler du système de l’école française 
 

Fase di applicazione Aprile - maggio 

Tempi 15 ore circa - Le ore possono variare secondo le necessità e i 
bisogni della classe 

Metodologia 
  

lezione dialogata e interattiva 
Peer-to-peer 
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Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 
  

libro di testo ÉTAPES - PREMIÈRE ÉTAPE Ed. Zanichelli 
LIM 
Lavagna 
Video 
  

Valutazione 
  

Verifiche scritte e/o orali 
Valutazione di un prodotto multimediale o di un compito di realtà 
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CLASSE TERZA          Indirizzo cucina             Anno scolastico 

2021/22 

DENOMINAZIONE UDA 0  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 francese 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-19 in lingua 
straniera e comportarsi in modo 
responsabile 

Fase di applicazione Fine settembre – inizio ottobre 

Tempi  2 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 
informativo digitale sulle norme di 
prevenzione anti COVID  
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Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

LIM 
Internet 
Video  
 

Valutazione Verifica scritta e/o orale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 1   Révision grammaticale  

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di brevi 
messaggi orali e scritti; 
Essere in grado di 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; 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Révision : 
 Les articles partitifs 
Les pronoms COD/COI  
Le passé composé 
Le comparatif 

- Sapere raccontare una successione di fatti 
- Esprimere delle quantità 
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Le pronom en /y 
L’impératif 
Le futur proche 
 
Grammaire : 
- imparfait 
- pronoms relatifs 
 
  

Periodo Primo periodo (settembre-ottobre) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale  
Peer to peer 
lezione dialogata e interattiva 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro  
LIM 
Lavagna 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2   LE MONDE DE LA RESTAURATION 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- l’hotellerie -restauration 
-la brigade de cuisine 
-les locaux du restaurant 
- Les taches et le rôle du personnel 
- la tenue professionnelle 
-l’équipement d’une cuisine 
-les appareils de préparation des aliments 
-les ustensils de cuisine 
-les couteaux 
-les appareils de cuisson 
-la batterie de cuisine 
 
Culture : Bars et restaurants français 
emblématiques 
 
 
Grammaire : 
- futur 
- conditionnel 
-Les adverbes et les pronoms de négation 
 

- Riconoscere i profili professionali;  
- Riconoscere i componenti della divisa  
- Riconoscere i vari utensili di cucina e le 
attrezzature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Formuler des expressions en utilisant des 
temps convenables 
-Nier 
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Periodo Primo trimestre (ottobre/novembre) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale  
Peer to peer  
  
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE PAR 
ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro  
 
LIM 
Lavagna 
Video  
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

DENOMINAZIONE UDA 3  CARTES ET MENUS 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
Produrre suoni fonetici corretti; 
Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
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Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- carte et menu 
-les différents types de menu 
-le menu complet en France 
-la conception de la carte 
-les types de carte 
 
 
 Culture : Restaurants connectés 
 

-Distinguere i vari tipi di menu e di carte 
 
 
 
 

Periodo Dicembre Gennaio 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale  
Peer to peer 
  
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 
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Strumenti 

 
Libri di testo : SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE PAR 
ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION 
LIM 
Lavagna 
Video 
Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 

DENOMINAZIONE UDA 4   LES PREPARATIONS CULINAIRES 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
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Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-les légumineuses 
-les céréales 
-les condiments, les aromates et les épices 
-les légumes et les fruits 
-la viande 
-les produits de la pêche  
-recettes 
 
Grammaire 
Comparatif et superlatif 
La forme hypothétique (I-II forme)                                 
 

 
-Distinguere e descrivere le categorie di 
alimenti 
- Riconoscere i diversi tipi di carni pesci 
 
-presentare delle ricette  
 
 
- Fare paragoni 
- Formulare ipotesi  
 

Periodo Pentamestre (febbraio metà marzo) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale  
Peer to peer video  
lezione in modalità sincrona 
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo: SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE PAR 
ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION 
LIM 
Lavagna 
Video  
Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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DENOMINAZIONE UDA 5   LES FONDS , LES FUMETS ET LES SAUCES 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-les fonds 
-les fumets 
-les sauces 
-recettes 
 
  
 
 
Grammaire 
Souligner la possession : les pronoms possessifs 
La phrase interrogative : adjectifs et pronoms 
interrogatifs 
 
Culture 
La cuisine moléculaire 
 

Distinguere i vari tipi di fondi, fumetti e salse 
 
 
Presentare delle ricette 
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Periodo Pentamestre (marzo- giugno) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale  
Peer to peer  
lezione in modalità sincrona 
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libri di testo SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE PAR 
ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION: 
LIM 
Lavagna 
Video 
Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUARTA                      indirizzo cucina        Anno scolastico 

2021 /22                                            

 

DENOMINAZIONE UDA 0 - 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 francese 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-19 in lingua straniera e 
comportarsi in modo responsabile 

Fase di applicazione Da fine settembre a inizio ottobre 

Tempi  2  ore 

Metodologia 

Ricerca-azione 
Riproduzione operativa con adattamento in 
lingua straniera delle norme anti-Covid 
Cooperative learning/Brainstorming 
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Prodotto da realizzare Realizzazione di un testo in L2 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

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 1   LES PREPARATIONS CULINAIRES/Révision 
grammaticale 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per 
usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo 
di quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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-Les légumineuses, les céréales, les 
condiments , les aromates et les épices, les 
légumes et les fruits, 
la viande , le poisson, les œufs, les corps gras 
et les beurres composés, les 
fromages(révision) 
 
Grammaire (révision)  
les pronoms relatifs, 
les gallicismes,  
l’impératif, le passé composé, le conditionnel 
et le futur 
les pronoms personnels compl.,y /en 
l’hypothèse (1 et 2 type)    
les pronoms possessifs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-utiliser la langue/le lexique de la 
gastronomie pour bien s’exprimer en 
cuisine et comprendre des recettes 
-présenter un plat 
 
 
-utiliser les formes verbales de façon 
autonome  
-établir des corrélations  
-utiliser tous les types de pronoms pour 
éviter les répétitions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
  
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 
 

 
Strumenti 

 
Libri di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE 
ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
SUBLIME de C.Duvallier ed.ELI 
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LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico 
e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2   TECHNIQUES CULINAIRES  
 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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-Les techniques de cuisson à l’eau 
-Les techniques de cuisson au corps gras 
-Les techniques de cuisson à la chaleur 
 
 
 
Grammaire   
-Les temps composés 
-Le si de condition (3 type) 
 
 
 
 
 
 

-parler de cuisson 
-expliquer des recettes 
 
 
 
 
- Formuler des hypothèses  
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libri di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
SUBLIME de C.Duvallier éd.ELI 
 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
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Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3   LE MONDE DE LA PâTISSERIE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-La pâtisserie française 
 
 
Grammaire (révision)  
-les pronoms complément 
 
 
 
 

- Présenter les produits typiques de la 
patisserie française 
 
-reconnaître et utiliser les différents types de 
pronoms 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 
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Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier éd.ELI 
 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4   INGREDIENTS ET PREPARATIONS DE BASE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese;  
Produrre suoni fonetici corretti; 
Leggere, comprendere testi scritti e orali di vario tipo; 
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Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-Les ingrédients de base : la farine, le sucre, le 
miel, le lait, la vanille, les levures 
-Les crèmes de base(préparées à froid , à chaud) 
-Les pâtes de base 
 
 
 
 

 
- Décrire une recette pas à pas  
- Exprimer les quantités 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 
 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier éd.SEI 
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LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5  ITINERAIRES GOURMANDS 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-Spécialités gourmandes régionales françaises 
-les pains de la tradition française 
-les viennoiseries 
-les mignardises 
 
 
 
 

-présenter un itinéraire oenogastronomique 
-décrire des recettes 
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Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUINTA                    indirizzo cucina        Anno scolastico  2021-22 

 

- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- operare in ambito professionale francofono. 
-Seguire le regole per una buona igiene alimentare e le eventuali problematiche 
relative a mancanza di igiene 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Mise en route 
- Révision :  
-pronoms personnels 
compl.doubles, 
- l’hypothèse     
-le gérondif 
 
-Uda Covid 19(ed.civica) 
 
 
 
 
 
 
 
Santé et sécurité 
alimentaire :  
-L’HACCP ;  
-les infections transmissibles 
et les intoxications 
alimentaires ; 
-les risques et les mesures 
préventives contre la 
contamination des aliments ; 
-le décalogue de l’hygiène 
alimentaire ;  
-conserver les aliments ; 
- les méthodes physiques , 
chimiques et biologiques pour 
la conservation des aliments    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parlare del Covid in lingua 2 e 
comportarsi in modo 
responsabile 
 
 
 
 
 
-Esprimersi in lingua straniera  
a proposito dei metodi di 
conservazione degli alimenti e 
le regole di igiene  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Settembre -ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre -novembre 
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COMPETENZA/E 
- Comprendere i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- operare in ambito professionale francofono. 
-Essere in grado di conoscere le nuove tendenze della cucina francese, le differenti 
tipologie di diete adatte al benessere alimentare utilizzando i termini adeguati 

 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Régime et nutrition : 
Les aliments bons pour la 
santé, 
-Les aliments biologiques 
-Les OGM 
-La pyramide alimentaire, le 
régime crétois 
 
 
 
 
 
 
- Les allergies et les 
intolérances alimentaires 
-Le régime alimentaire pour 
cœliaque 
-Les troubles du 
comportement alimentaire 
 
 
 

 
-Esprimersi in lingua straniera 
sulla qualità del cibo, 
sull’importanza del benessere 
alimentare , sui vari tipi di 
alimentazione 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere le diverse tipologie 
di diete adatte alle patologie 
 
 

Novembre -Dicembre 
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COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- operare in ambito professionale francofono. 
-Essere in grado di conoscere le diverse diete legate a stile di vita, età, cultura 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 
 
L’alimentation du sportif 
L’alimentation de l’adolescent 
L’alimentation et la religion 
Les régimes alternatifs 
 
 

Definire i principi di dietologia 
  

Pausa didattica-
gennaio 
 
Febbraio 
 

 
 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- operare in ambito professionale francofono. 
-Essere in grado di conoscere l’evoluzione e le nuove tendenze della cucina francese, 
utilizzando i termini adeguati 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
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Histoire de la cuisine : 
L’Antiquité, le Moyen-âge, la 
Renaissance 
L’histoire de la cuisine(2e 
partie) 
- le XVIIe siècle(le Grand 
siècle)  
Le XVIII siècle, La Révolution. 
L’Epoque Napoléonienne, 
Le Second Empire, Le XX 
siècle, La nouvelle cuisine et 
l’époque actuelle 
 
 

Presentare la storia della 
cucina dalle origini 
considerando i cambiamenti 
avvenuti nel corso dei secoli 
 

Marzo 

 
 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- operare in ambito professionale francofono. 
 
-Cogliere la peculiarità dei piatti regionali francesi. 

-Localizzare e presentare le diverse regioni francesi sotto il profilo gastronomico 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Cuisine régionale 
 
La France administrative 
    
l’Alsace,   
la Bretagne,  
le Rhône –Alpes, 
la Provence  
 
Le curriculum vitae 

 
Presentare i piatti tipici della 
cucina regionale 
 
 
Redigere un curriculum vitae in 
L2 

Aprile -maggio 

 
 
Testi in uso: “Gourmet” 

 “La grammaire par étapes” (nouvelle édition) di DeGennaro ed.Il Capitello 
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CLASSE TERZA                Indirizzo sala                    Anno scolastico 2021/22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0 – 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 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 
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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 1   Révision grammaticale 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di brevi 
messaggi orali e scritti; 
Essere in grado di 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; 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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Révision : 
Passé composé – accord 
Impératif avec COD COI et verbes pronominaux 
Article partitif 
L’impératif 
Le futur proche 
  
Grammaire :  
- futur, imparfait 
- pronoms relatifs 
Le comparatif 
Le pronom en /y 
 
  
  

- Sapere raccontare una successione di 
fatti 
- Esprimere delle quantità 

  

Periodo Trimestre (settembre) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia Lezione frontale 
Cooperative learning 
Peer to peer 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti   
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE 
ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro 
strumenti e materiali multimediali 
Lavagna 
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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          UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA   

DENOMINAZIONE UDA 2   EN SALLE   

Competenze mirate   

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)   

- le secteur de l’hôtellerie restauration 
- la brigade de salle 
- Les tâches et le rôle du personnel 
- la tenue professionnelle 
- le matériel de restaurant 
- les décors de table et la mise en place 
- l’organisation du travail en salle 
- Les différents types de services  
  
  
  
Grammaire : conditionnel 
  
  

- Riconoscere i profili professionali; 
- Riconoscere i componenti della divisa 
- Riconoscere i vari utensili di cucina e 
le attrezzature 
- Distinguere e descrivere le varie 
tappe di lavoro 
  
  
  
- Saper fare previsioni 
- Saper correlare le proposizioni 
    

  

Periodo Trimestre (ottobre/novembre)   
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Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

  

Metodologia   
class-room 
  
   
ricerca e lettura individuale 
brainstorming 
problem solving 
  

  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti   

Strumenti   
Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE 
PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro 
Classroom 
Lavagna 
Video 
strumenti e materiali multimediali 
  
  

  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali   

     

  
 
          UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA   

DENOMINAZIONE UDA 3   RAPPORT AVEC LE CLIENT 

Competenze mirate 
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Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- l’accueil du client 
- prendre la réservation 
- Proposer, faire patienter, s’excuser 
- la réservation téléphonique 
  
 Culture: Banquets et Grands Buffets 
  

- Saper soddisfare il cliente e dare 
informazioni 
- Saper proporre soluzioni a possibili 
problemi 
  

Periodo Dicembre Gennaio 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 
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Metodologia   
class-room 
  
   
ricerca e lettura individuale 
brainstorming 
problem solving 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; 
Classroom 
Lavagna 
Video 
strumenti e materiali multimediali 
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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          UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA   

DENOMINAZIONE UDA 4   CARTES ET MENUS 

Competenze mirate 
  

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-  Menu et carte 
- Composition et types de menus 
  
- Description d’un plat : 
Ingrédients : légumes, viande, poisson, sauces, 
herbes aromathiques 
  
  
  
Grammaire 
Comparatif et superlatif 
La forme hypothétique (I-II forme)                             
  
  

 - Dare informazioni al cliente: 
- Descrivere la carta, descrivere un 
piatto 
- Riconoscere i diversi tipi di carni 
pesci 
- Riconoscere i metodi di preparazione 
e di cottura dei contorni, salse e fondi 
- saper usare i condimenti e le erbe 
aromatiche 
  
 - Fare paragoni 
- Formulare ipotesi 
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Periodo Pentamestre (febbraio metà marzo) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia classroom 
  
   
ricerca e lettura individuale 
brainstorming 
problem solving 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE 
PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro 
Classroom 
Lavagna 
Video 
strumenti e materiali multimediali 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

   

  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA   

DENOMINAZIONE UDA 5   LES VINS 

Competenze mirate 
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Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
 

 

 - Petite histoire du vin 
- Les régions viticoles françaises 
- La classification des vins 
- Les phases de la vinification 
- Vins et mets 
- les phases de la dégustation 
  
  
Grammaire 
Phrase négative : adjectifs et pronoms négatifs 
La phrase interrogative : adjectifs et pronoms 
interrogatifs 
  
Culture 
Le champagne 
 

- Presentare la carta dei vini 
- Presentare una bevanda tipica, l’origine 
e le fasi di elaborazione 
- Applicare le regole di servizio dei vini 
- Consigliare il vino che si accorda al 
piatto scelto 
  

Periodo Pentamestre (marzo- giugno) 
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Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia   
class-room 
  
   
ricerca e lettura individuale 
brainstorming 
problem solving 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti   
Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE 
PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro 
Classroom 
Lavagna 
Video 
strumenti e materiali multimediali 
  
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUARTA                      indirizzo sala           Anno scolastico 2021 /22                                           

 

DENOMINAZIONE UDA 0 - 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 francese 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-19 in lingua straniera e 
comportarsi in modo responsabile 

Fase di applicazione Da fine settembre a inizio ottobre 

Tempi  2  ore 

Metodologia 

Ricerca-azione 
Riproduzione operativa con adattamento in 
lingua straniera delle norme anti-Covid 
Cooperative learning/Brainstorming 
 

Prodotto da realizzare Realizzazione di un testo in L2 
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Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

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 1   Révision des contenus de la 3ème année 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per 
usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo 
di quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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- Le personnel de salle 
- Le matériel du restaurant 
- La mise en place 

- Carte et menu 
 
Grammaire (révision)  
les pronoms relatifs, 
les gallicismes,  
l’impératif, le passé composé, le conditionnel 
et le futur 
les pronoms personnels compl.,y /en 
l’hypothèse (1 et 2 type)    
les pronoms possessifs 
 
 
 
 

 
 
-utiliser la langue/le lexique de la 
gastronomie pour bien s’exprimer en 
salle et comprendre des recettes 
 
 
 
-utiliser les formes verbales de façon 
autonome  
-établir des corrélations  
-utiliser tous les types de pronoms pour 
éviter les répétitions  
 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 
 

 
Strumenti 

 
Libri di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE 
ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
SUBLIME de C.Duvallier ed.ELI 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico 
e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
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Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2 – LE MONDE DE LA RESTAURATION  
 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- le secteur de l’hôtellerie-restauration 
- la restauration commerciale 
- la restauration collective à caractère social 
- les enseignes franchisées 
- le traiteur 
 
Grammaire   
-Les temps composés 
-Le si de condition (3 type) 
 
 
 
 

- conseiller un établissement 
- argumenter son choix 
- situer l’établissement 
- décrire les lieux 
- parler de ses préférences 
- Comparer 
- Faire une proposition, accepter, 
refuser 
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Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libri di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
SUBLIME de C.Duvallier éd.ELI 
 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3 – SERVICE ET DECORATION 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
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ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-  La carte des desserts 
- le mariage vin-dessert 
- le dressage des assiettes 
 
 
 
 
 

 
 
- conseiller une pâtisserie 

- Décrire une recette pas à pas 
- Exprimer les quantités   

- expliquer la carte des desserts 
- accepter ou refuser un conseil 

- décrire un dessert 
 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
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Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier éd.ELI 
 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4   LE BAR ET LES BOISSONS 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese;  
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
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Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Les types de bars 
- Le matériel du barman 
- Les boissons chaudes 

- les boissons froides 
- les bières 
- le cidre 
- les eaux-de-vie 
- les liqueurs 
- les apéritifs traditionnels français 

- les cocktails 
 
 
 
 

 
- Décrire un cocktail 
- S’excuser et accepter des excuses 

(révision) 
- Trouver une solution à un problème 

 
 
 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier éd.SEI 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5 – LES SPECIALITES DE LA CUISINE FRANCAISE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- la France métropolitaine 
- Spécialités gastronomiques de la France 
métropolitaine 
- les pains de la tradition française 
- les viennoiseries 
- les mignardises 
 
 

 
 
 

- Décrire une recette pas à pas 
 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
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ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUINTA                    indirizzo sala              Anno scolastico  2021/22 

COMPETENZA/E 
 
Comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali su una varietà di 
argomenti anche estranei al settore specifico. 
 
Esprimersi con buona comprensività su argomenti di carattere generale 
 
Cogliere il senso di testi scritti (documenti autentici) relativi alla realtà contemporanea 
potenziando le abilità acquisite nel corso degli anni precedenti 
 
Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere generale 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Mise en route Uda Covid 19 
(ed.civica) 
 
-Emozioni e aspetti psicologici relativi 
al vissuto durante la pandemia 
-Vaccin et pass sanitaire, comment la 
France réagit face à la pandémie 
-Rinforzare l’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e 
negli spazi comuni per il contenimento 
del contagio da COVID -19 
 
 

 
Parlare del Covid in 
lingua 2 e comportarsi 
in modo responsabile 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Settembre –ottobre 
(in base al confronto 
con il consiglio di 
classe) 
 
 
 

 

 

COMPETENZA/E 
 
- Comprendere i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
-operare in ambito professionale francofono. 
-Seguire le regole per una buona igiene alimentare e le eventuali problematiche 
relative a mancanza di igiene 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
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Mise en route 
- Révision :  
- temps verbaux (passé 
composé, imparfait, futur et 
conditionnel) 
-pronoms personnels 
compl.doubles, 
- pronoms relatifs 
 
 
Santé et sécurité 
alimentaire :  
- Les méthodes de 

conservation des aliments 
: les méthodes physiques, 
chimiques, biologiques  

- HACCP, les 7 principes, la 
maitrise des points 
critiques 

- Les intoxications et les 
infections alimentaires  

- Risques et mesures 
préventives contre la 
contamination 
 

 
 
 
 
- Esprimersi correttamente 
applicando correttamente le 
regole grammaticali 

 
 
-Esprimersi in lingua straniera  
a proposito dei metodi di 
conservazione degli alimenti e 
le regole di igiene  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 

 

 
 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 

- Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 

- Operare in ambito professionale francofono; 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- Prendere consapevolezza dell’importanza del benessere legato all’alimentazione, con 
particolare riferimento alle diverse tipologie di diete adatte alle patologie  

 

 
CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Régime et nutrition : 
 
- La pyramide alimentaire  
- L’alimentation équilibrée  
- Les différents régimes 
alimentaires  
 
 

 
-Esprimersi in lingua straniera 
sulla qualità del cibo, 
sull’importanza del benessere 
alimentare, sui vari tipi di 
alimentazione 
 
Distinguere le diverse tipologie 
di diete adatte alle patologie 
 
 

 Dicembre - gennaio 
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COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- operare in ambito professionale francofono. 
- acquisire consapevolezza circa l’organizzazione di menù speciali, banchetti e buffet  

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- Menus spéciaux  
- Banquets   
- Buffets et repas sur le 

pouce  
 

Saper organizzare e gestire 
eventi 
 

Febbraio - marzo 

 
 
 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- Utilizzare la lingua francese per entrare nel mondo del lavoro 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Le stage en entreprise 
Le CV et la lettre de motivation 
Le travail et la loi 
 

 
Proporre il proprio profilo 
professionale alle agenzie per 
l’impiego 
Rispondere ad un’offerta di 
lavoro nel mondo della 
ristorazione 
- Saper individuare e leggere 
le normative che regolano  
il settore ristorativo  
 
 
 

 
 
Aprile - maggio 
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Testi in uso: 

Duvallier, « Gourmet », ed Eli 

DeGennaro , La grammaire par étapes (nouvelle édition), ed.Il Capitello 
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CLASSE TERZA          Indirizzo pasticceria        Anno scolastico 2021/22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0 – 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 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 
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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 1   Révision grammaticale 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di 
brevi messaggi orali e scritti; 
Essere in grado di 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; 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Révision grammaticale : 
Passé composé – accord 
Pronoms COD et COI 
Verbes irrégulier du présent 

- Sapere raccontare una successione 
di fatti 
- Esprimere delle quantità 
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Imparfait 
 
  
  

Periodo Trimestre (settembre-ottobre) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia Lezione frontale 
Cooperative learning 
Peer to peer 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti   
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE 
ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro 
strumenti e materiali multimediali 
Lavagna 
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

   

   
 
 

          UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA   

DENOMINAZIONE UDA 2  INTRODUCTION AU MONDE DE LA PATISSERIE   

Competenze mirate   
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Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)   

- le secteur de l’hôtellerie restauration 
- histoire de la pâtisserie 
- le personnel de pâtisserie 
- le matériel et les équipements du laboratoire de 
pâtisserie 
- les ustensiles de pâtisserie 
  
  
  
Grammaire : futur et conditionnel 
Pronoms relatifs 
  
  

- Riconoscere i profili professionali; 
- Riconoscere i vari utensili di cucina e 
le attrezzature 
 
 
 
  
  
  
- Saper fare previsioni 
- Saper correlare le proposizioni 
    

  

Periodo Trimestre (ottobre/novembre)   

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 
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Metodologia   
class-room 
ricerca e lettura individuale 
brainstorming 
problem solving 
  

  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti   

Strumenti   
Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE 
PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro 
Classroom 
Lavagna 
Video 
strumenti e materiali multimediali 
  
  

  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali   

     

  
 

          UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA   

DENOMINAZIONE UDA 3   TECHNIQUES CULINAIRES ET CONSERVATION 

Competenze mirate 
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Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Les techniques de cuisson à l’eau 
- Les techniques de cuisson au corps gras 
- Les techniques de cuisson à la chaleur 
  
 La forme hypothétique (I-II forme)      

- Parler de la cuisson 
- demander et indiquer la durée 
  

Periodo Dicembre - gennaio 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 



 

75 
 

Metodologia   
classroom 
ricerca e lettura individuale 
brainstorming 
problem solving 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; 
Classroom 
Lavagna 
Video 
strumenti e materiali multimediali 
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

   

  

DENOMINAZIONE UDA 3  CARTES ET MENUS 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
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- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- carte et menu 
-les différents types de menu 
-le menu complet en France 
-la conception de la carte 
-les types de carte 
 
 
 Culture : Restaurants connectés 
 

-Distinguere i vari tipi di menu e di carte 
- presentare la carte e i piatti 
 
 
 
 

Periodo Febbraio marzo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale  
Peer to peer 
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libri di testo : SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE PAR 
ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION 
LIM 
Lavagna 
Video 
Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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          UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA   

DENOMINAZIONE UDA 5   LES INGREDIENTS DE BASE 

Competenze mirate 
  

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 
- Les ingrédients de base 
- Les crèmes de base 
- Les pâtes de base 
- Le chocolat 
- Les fruits en pâtisserie 
- La préparation 
- La conservation 
- recettes 

 

  
- décrire une recette pas à pas 
- exprimer les quantités 
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Grammaire 
Comparatif et superlatif 
                          
  

Periodo Pentamestre (aprile - maggio) 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia classroom 
   
ricerca e lettura individuale 
brainstorming 
problem solving 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti Libri di testo   SUBLIME ed.ELI di C.Duvallier; LA GRAMMAIRE 
PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro 
Classroom 
Lavagna 
Video 
strumenti e materiali multimediali 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUARTA           indirizzo pasticceria               Anno scolastico 2021 /22                                           

 

DENOMINAZIONE UDA 0 - 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 francese 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 Da fine settembre a inizio ottobre 

Tempi  2  ore 

Metodologia 

Ricerca-azione 
Riproduzione operativa con adattamento in 
lingua straniera delle norme anti-Covid 
Cooperative learning/Brainstorming 
 

Prodotto da realizzare Realizzazione di un testo in L2 
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Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

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 1   LES PREPARATIONS CULINAIRES/Révision 
grammaticale 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per 
usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo 
di quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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- Le personnel de salle 
- Le matériel du restaurant 
- Les différents types de desserts 
- Les petits ustensiles de cuisine 
- Les pâtes en pâtisserie 
- Les crèmes en pâtisserie 
- Carte et menu 

 
Grammaire (révision)  
les pronoms relatifs, 
les gallicismes,  
l’impératif, le passé composé, le conditionnel 
et le futur 
les pronoms personnels compl.,y /en 
l’hypothèse (1 et 2 type)    
les pronoms possessifs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-utiliser la langue/le lexique de la 
gastronomie pour bien s’exprimer au 
restaurant et comprendre des recettes 
 
 
 
-utiliser les formes verbales de façon 
autonome  
-établir des corrélations  
-utiliser tous les types de pronoms pour 
éviter les répétitions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 
 

 
Strumenti 

 
Libri di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE 
ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
SUBLIME de C.Duvallier ed.ELI 
LIM 
Lavagna 
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Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico 
e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2 – LES FARINES 
 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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- les différents types de farines 
- le pain: les différents types 
- recettes à base de farine 

 
Grammaire   
-Les temps composés 
-Le si de condition (3 type) 
 
 
 
 
 
 

- présenter une recette à base de farine 
- parler de ses préférences 
- Comparer 
- Faire une proposition, accepter, 

refuser 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libri di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
SUBLIME de C.Duvallier éd.ELI 
 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3 – LE SUCRE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-  Les différents types de sucre 
- le caramel (cuisson) 
- les sirops 
- recettes liées au sucre 
- la saint valentin, origine de la fête 
 
 
 
 
 

 
 

- conseiller une pâtisserie 
- Décrire une recette pas à pas 
- Exprimer les quantités   
- accepter ou refuser un conseil 
- décrire un dessert 

 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 
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Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier éd.ELI 
 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4 – LE CHOCOLAT 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese;  
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 



 

86 
 

Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- Les différents types de chocolat 
- Les chocolateries en France et en Belgique 

 
 
 
 

 
- Parler du chocolat en France 
- S’excuser et accepter des excuses 
- Trouver une solution à un problème 

 
 
 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier éd.SEI 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
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audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5 – LES SPECIALITES DE LA CUISINE FRANCAISE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- la France métropolitaine 
- Spécialités gastronomiques de la France 
métropolitaine 
- les pains de la tradition française 
- les viennoiseries 
- les mignardises 
 
 

 
 
 

- Décrire une recette pas à pas 
 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 
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Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; SUBLIME de C.Duvallier 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUINTA       indirizzo pasticceria          Anno scolastico  2021-22 

COMPETENZA/E 
 
Comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali su una varietà di 
argomenti anche estranei al settore specifico. 
 
Esprimersi con buona comprensività su argomenti di carattere generale 
 
Cogliere il senso di testi scritti (documenti autentici) relativi alla realtà contemporanea 
potenziando le abilità acquisite nel corso degli anni precedenti 
 
Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere generale 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Mise en route Uda Covid 19 
(ed.civica) 
 
-Emozioni e aspetti psicologici relativi 
al vissuto durante la pandemia 
-Vaccin et pass sanitaire, comment la 
France réagit face à la pandémie 
-Rinforzare l’acquisizione di 
comportamenti responsabili in aula e 
negli spazi comuni per il contenimento 
del contagio da COVID -19 
 
 

 
Parlare del Covid in 
lingua 2 e comportarsi 
in modo responsabile 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Settembre –ottobre 
(in base al confronto 
con il consiglio di 
classe) 
 
 
 

 

 

COMPETENZA/E 
 
- Comprendere i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
-operare in ambito professionale francofono. 
-Seguire le regole per una buona igiene alimentare e le eventuali problematiche 
relative a mancanza di igiene 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
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Mise en route 
- Révision :  
- temps verbaux (passé 
composé, imparfait, futur et 
conditionnel) 
-pronoms personnels 
compl.doubles, 
- pronoms relatifs 
 
 
Santé et sécurité 
alimentaire :  
-L’HACCP ;  
- Hygiène des aliments ; 
- La conservation des 
aliments ;  
- Louis Pasteur et la 
pasteurisation  
- les méthodes physiques , 
chimiques et biologiques pour 
la conservation des aliments    
 

 
 
 
 
- Esprimersi correttamente 
applicando correttamente le 
regole grammaticali 

 
 
-Esprimersi in lingua straniera  
a proposito dei metodi di 
conservazione degli alimenti e 
le regole di igiene  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 

 

 
 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 

- Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 

- Operare in ambito professionale francofono; 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- Prendere consapevolezza dell’importanza del benessere legato all’alimentazione, con 
particolare riferimento alle diverse tipologie di diete adatte alle patologie  

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Régime et nutrition : 
Les aliments bons pour la 
santé, 
-Les aliments biologiques 
-Les OGM 
-La pyramide alimentaire 
 
 
 
 

 
-Esprimersi in lingua straniera 
sulla qualità del cibo, 
sull’importanza del benessere 
alimentare , sui vari tipi di 
alimentazione 
 

Sapere realizzare dolci 
«dietetici » 

 Dicembre - gennaio 
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- Les allergies et les 
intolérances alimentaires 
-Le régime alimentaire pour 
cœliaque 
 
 

Saper realizzare dei dessert in 
base alle richieste dei clienti 
 
 
 
 
 
Distinguere le diverse tipologie 
di diete adatte alle patologie 
 
 

 
 
 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- operare in ambito professionale francofono. 
-Essere in grado di conoscere le nuove tendenze della cucina francese, utilizzando i 
termini adeguati 
- Prendere consapevolezza dell’evoluzione della cucina francese attraverso lo studio 
della sua lunga tradizione 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Histoire de la pâtisserie 
Les aspects les plus importants 
de la cuisine française du XX et 
XXI siècle 
Traditions et fêtes en France 
 
 

Presentare l’evoluzione della 
cucina e della pasticceria in 
particolare dalle origini 
considerando i cambiamenti 
avvenuti nel corso dei secoli 
 

Febbraio  

 
 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- Operare in ambito professionale francofono. 
- Cogliere la peculiarità dei dessert della pasticceria francese e francofona 
confrontandoli con quelli italiani 

- Localizzare e presentare le diverse regioni francesi sotto il profilo della pasticceria 
locale 

 



 

92 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

La pâtisserie régionale 
française et italienne 
Quelques spécialités de la 
pâtisserie francophone 
 

 
Presentare i dessert tipici della 
cucina regionale francese e 
italiana, nonché alcuni dessert 
della cucina francofona 
 
 

 
 
 Marzo – aprile 
 
 
 

 

COMPETENZA/E 
- Comprendere  i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) su una 
varietà di argomenti, anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
-Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti 
al proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi 
relativi a un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto 
ed alle circostanze, con capacità di interagire in situazioni impreviste 
- costruire dei menu bilanciati, usando il lessico appropriato in lingua secondo le 
esigenze dei clienti  
- Utilizzare la lingua francese per entrare nel mondo del lavoro 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Le stage en entreprise 
Le CV et la lettre de motivation 
 

 
Proporre il proprio profilo 
professionale alle agenzie per 
l’impiego 
Rispondere ad un’offerta di 
lavoro nel mondo della 
ristorazione 
 
 

 
 
Maggio 
 
 
 

 
Testi in uso: 

A. De Carlo, Le français de la pâtisserie, ed. Hoepli 

 DeGennaro , La grammaire par étapes (nouvelle édition), ed.Il Capitello 
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CLASSE  TERZA  Indirizzo  Accoglienza turistica    Anno scolastico 2021/22 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 0 – 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 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 
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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 1   A propos du tourisme/Révision grammaticale 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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-L’évolution du tourisme 
-les entreprises touristiques 
-le tourisme en ligne 
  
Grammaire (révision) 
Les articles partitifs 
Les pronoms COD/COI 
 Les pronoms y et en 
Le passé composé 
Le comparatif 
L’impératif 
Grammaire :  
- imparfait 
- pronoms relatifs 

-connaitre l’évolution du tourisme en 
France et son organisation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della 
classe 

Metodologia   
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti   
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE 
ÉDITION Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
ITINERAIRES di Crimi- Hatuel- ed. ELI 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2 LES HEBERGEMENTS 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

- La communication touristique 
- La communication orale 
- La communication écrite 
- La présentation d’un établissement
 hôtelier 
  
  
Grammaire : 
Les adverbes et les pronoms de négation 
Le futur 
Le conditionnel 
  

-Classer les hôtels 
-Demander et donner des renseignements aux 
clients à l’oral et par écrit 
-Présenter un hôtel par écrit 
-L’organigramme d’un hôtel 
-Présenter les services et les équipements d’un 
hôtel 
-Répondre au téléphone 
  
-Nier 
-Formuler des expressions en utilisant des 
temps convenables 
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Fase di applicazione Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia   
Lezione frontale 
Peer to peer 
  
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti   
Libri di testo : LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION 
Ed.Il capitello di E.De Gennaro;  
ITINERAIRES di Crimi- Hatuel- ed. ELI 
  
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-
room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
  

Valutazione Verifiche  orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3 LA RESERVATION ET LA CONFIRMATION 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Les différents types de chambres et 
d’arrangements 
  
Grammaire : 
L’hypothèse (1 et 2 cas) 
  
  
  

-Réserver et confirmer 
-Présenter les services et les équipements 
d’une chambre 
  
Formuler des hypothèses, faire des prévisions 
  
  
  
  

Fase di applicazione Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 
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Metodologia   
Lezione frontale 
Peer to peer 
  
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti   
Libri di testo : LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION 
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; ITINERAIRES di Crimi- Hatuel- ed. 
ELI 
LIM 
Lavagna 
Cd audio 
Video 
 Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4  LA MODIFICATION ET L’ANNULATION 

Competenze mirate 

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

  
-      La modification 
-      L’annulation 
  
  
 Grammaire : 
-le superlatif 
  
  
  

- S’excuser, trouver des justifications 
- Accepter ou refuser des excuses 
  
  
  
-comparer 
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Fase di applicazione Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia   
Lezione frontale  
Peer to peer   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti Libri di testo : LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION 
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE di 
Parodi-Vallacco ed.Juvenilia 
LIM 
Lavagna 
Cd audio 
Video 
Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
  
  
  
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5  LE DEPART DU CLIENT 

Competenze mirate 
  

  
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
  
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche di base della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
  
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
  
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
  
Riferite agli aspetti Professionali 
- 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); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-La facturation 
  
Grammaire : 
-les pronoms possessifs 
  

-gérer les pratiques en matière de facturation et 
d’encaissement 
  
-exprimer l’appartenance 
  
  

Fase di applicazione Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 
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Metodologia Lezione frontale 
Peer to peer   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 

Risorse umane 
●        interne 
●        esterne 

Docente-studenti 

Strumenti   
Libri di testo : LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION 
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; ITINERAIRES di Crimi- Hatuel- ed. 
ELI 
LIM 
Lavagna 
Cd audio 
Video 
 Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
  

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUARTA  indirizzo accoglienza turistica  Anno scolastico 2021 /22 

DENOMINAZIONE UDA 0  -  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 francese 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-19 in lingua straniera e 
comportarsi in modo responsabile 

Fase di applicazione Da settembre a metà ottobre 

Tempi  2 ore 

Metodologia 

Ricerca-azione 
Riproduzione operativa con adattamento in 
lingua straniera delle norme anti-Covid 
Cooperative learning/Brainstorming 
 

Prodotto da realizzare Realizzazione di un testo in L2 
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Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

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 1   Présenter un hôtel/Révision grammaticale 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
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-La présentation d’un hôtel dans une brochure 
-La présentation d’un hôtel dans un catalogue 
-La présentation d’un hôtel sur un site internet 
 
Grammaire (révision)  
les pronoms relatifs, 
les gallicismes,  
l’impératif, le passé composé, le conditionnel et le 
futur 
les pronoms personnels compl.direct/indirect, y /en 
l’hypothèse (1 et 2 type)    
les pronoms possessifs 
 
 
 
 
 
 

 
-s’orienter dans la promotion d’un service ou 
d’un établissement hôtelier  
-utiliser la langue du tourisme pour faire 
connaître et promouvoir un service ou un 
établissement hôtelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 
di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
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Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 2   Travailler à la réception 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi 
diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-Les hébergements touristiques (les types 
d’hébergement, l’hotellerie, les services et les 
équipements hoteliers) 
-Les autres formes d’hébergement:les villages 
touristiques, les gîtes ruraux,les chambres 
d’hôtes, les campings -caravanings, les auberges 
de jeunesse 
-des hébergements alternatifs 
 
 
Grammaire   
-Les temps composés 
-Le si de condition (3 type) 
 

-décrire les  types de tourisme 
-renseigner les clients sur les différents types 
de structures et de services fournis  
-rendre des services aux clients  
pendant leur séjour : prendre des messages, 
réserver des spectacles, des activités… 
 
 
 
 
- Formuler des hypothèses  
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Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 
di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 3   LES TRANSPORTS(1) 
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Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-Les transports aériens 
réserver un vol, histoire de l’avion , 
. les aéroports français, les mesures de sûreté  
pour les passagers 
 
Grammaire (révision)  
-les pronoms doubles 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Présenter les moyens de transport français 
- Réserver et confirmer les transports 
 
 
 
-reconnaître et utiliser les différents types de 
pronoms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Primo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 
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Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 
di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 4   LES TRANSPORTS(2) 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
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Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-Les transports ferroviaires, routiers, maritimes 
 

 
- Présenter les moyens de transport français 
- Réserver et confirmer les transports 
 
 

Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 
di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
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Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 5   LES VOYAGISTES 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-Le travail en agence 
-Les intermédiaires de voyages  
-Itinéraire d’une croisière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-présenter les caractéristiques d’un itinéraire 
à la clientèle 
-vendre un voyage sur un catalogue 
-préparer un voyage sur mesure à la 
demande du client 
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Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 
di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE UDA 6  LES PRODUITS TOURISTIQUES 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: 
 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua francese; 
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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 francese per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi 
 
Riferite agli aspetti Professionali 
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi diversi 
 Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto 
già appreso nelle materie di indirizzo professionale 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

-Les principaux types de produits touristiques 
(les différents types de tourisme) 
 
 
 
 
 
 
 
Grammaire : 
- Les pronoms interrogatifs invariables et variables 
 
 
 
 
 

 
- Comprendre un texte en langue française 
sur un produit touristique spécifique 
-Utiliser le vocabulaire appris dans une 
présentation autonome d’une station 
thermale, d’un centre decongrès, ecc 
-Présenter un séjour de ce type à des client 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Secondo periodo 

Tempi Le ore possono variare secondo le necessità e i bisogni della classe 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Peer to peer 
   
   
class-room 
ricerca e lettura individuale simulazione 
conversazione in lingua straniera 
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 
 
 
  



 

116 
 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docente-studenti 

Strumenti 

 
Libro di testo LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION  
Ed.Il capitello di E.De Gennaro; NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 
di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia 
LIM 
Lavagna 
Video Dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 
documenti 
audiovisivi 
strumenti e materiali multimediali 
GSuite for education 
 
 
 

Valutazione Verifiche scritte e/o orali 
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CLASSE QUINTA    indirizzo accoglienza turistica     Anno scolastico 2021 /22                                                           

 

COMPETENZA/E 
- Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed 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 testi scritti 
per usi diversi; 
- Sostenere una conversazione più che accettabile dal punto di vista lessicale dando la 
giusta 
importanza anche agli elementi paralinguistici(intonazione,ritmo,accento); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di 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; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come 
rinforzo di quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale. 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 
Mise en route 
- Révision :  
-pronoms personnels 
compl.doubles, 
- l’hypothèse     
-le gérondif 
 
Uda Covid 19 : 
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 lingua 2 e 
comportarsi in modo 
responsabile. 
 
.  
 

Settembre-Ottobre 
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COMPETENZA/E 
- Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed 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 testi scritti 
per usi diversi; 
- Sostenere una conversazione più che accettabile dal punto di vista lessicale dando la 
giusta 
importanza anche agli elementi paralinguistici(intonazione,ritmo,accento); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di comprendere,sia a livello orale che scritto,documenti autentici di 
vario tipo 
tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale; 
-Sapersi esprimere in forma orale scritta su vacanze, luoghi di villeggiatura e attività 
turistiche 
- Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come 
rinforzo di quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale. 
- fare collegamenti interdisciplinari (storia dell’arte) 
 
- Saper presentare un circuito, 
un itinerario 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-La France physique(relief, 
fleuves et climat) 
-La France politique 
 
-Paris 
-Les environs de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cogliere aspetti particolari  
della Francia legati al turismo e 
alle caratteristiche che esso 
assume all’interno di essa 
-Presentare alcune regioni/ città 
francesi importanti dal punto di 
vista turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 
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COMPETENZA/E 
- Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed 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 testi scritti 
per usi diversi; 
- Sostenere una conversazione più che accettabile dal punto di vista lessicale dando la 
giusta 
importanza anche agli elementi paralinguistici(intonazione,ritmo,accento); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di comprendere,sia a livello orale che scritto,documenti autentici di 
vario tipo 
tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale; 
-Sapersi esprimere in forma orale scritta su vacanze, luoghi di villeggiatura e attività 
turistiche 
- Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come 
rinforzo di quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale. 
- fare collegamenti interdisciplinari (storia dell’arte) 
- Saper presentare un circuito, 
un itinerario 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

- La région Provence- Alpes 
-Côte d’Azur 
-La Principauté de Monaco 
 -Le régime méditerranéen 
 
 
 

-Presentare alcune regioni/ città 
francesi importanti dal -punto di 
vista turistico 
-Utilizzare appropriate strategie ai fini 
della comprensione di testi 
brevi e relativamente complessi, 
riguardanti argomenti di  
interesse personale,di attualità 
 o di settore d’indirizzo 
 
 
 
 

Novembre 
 
 

-La Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentare alcune regioni/ città 
francesi importanti dal punto di 
vista turistico 
 
 
 
 

Dicembre 
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COMPETENZA/E 
- Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed 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 testi scritti 
per usi diversi; 
- Sostenere una conversazione più che accettabile dal punto di vista lessicale dando la 
giusta 
importanza anche agli elementi paralinguistici(intonazione,ritmo,accento); 
- Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo; 
- Essere in grado di comprendere,sia a livello orale che scritto,documenti autentici di 
vario tipo 
tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale; 
-Sapersi esprimere in forma orale scritta su vacanze, luoghi di villeggiatura e attività 
turistiche 
- Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche; 
- Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come 
rinforzo di quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale. 
- fare collegamenti interdisciplinari (storia dell’arte) 
- Saper presentare un circuito, 
un itinerario 
 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Révision des contenus  
 

Gennaio (pausa 
didattica) 

L’Alsace 
 

 
Presentare alcune regioni/ città 
francesi importanti dal punto di vista 
turistico 
 

 Gennaio/Febbraio 

Les styles artistiques 
 
 
 
Monet et  
l’impressionnisme 
 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 
della comprensione di testi brevi e 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di interesse personale, di 
attualità o di settore d’indirizzo 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 

 
Le lac de Lamartine 
 
 
-La forme passive 
 
 
 
-Le curriculum vitae 
 

Commentare un testo letterario in 
lingua straniera 
 
 
 
 
 
 
Redigere un curriculum vitae in L2 
 
 
 
 

 
Aprile/Maggio 
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Testi in uso: 

“Nouveaux carnets de voyages” di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia Scuola 

“La grammaire par étapes” (nouvelle édition)di DeGennaro ed.Il Capitello 

 
 
 
 
 
 
 


