
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione Food and health
Compito - prodotto Oral and written summary

Competenze mirate

Abilità Conoscenze

Speaking: Interagire in maniera adeguata in conversazioni
su temi di carattere quotidiano e professionale nel proprio
settore d’indirizzo.
Writing: Scrivere testi coerenti di varia natura su
argomenti professionali.
Listening/Reading: Comprendere idee principali e
specifici dettagli di testi inerenti il settore d’indirizzo.

● A healthy lifestyle
● The food pyramid and food groups
● Healthy plates
● The Mediterranean diet
● Special diets
● Alternative diets
● Consolidamento ed approfondimento delle

strutture linguistico-comunicative ( grammatica e
lessico)

Competenza minima Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi.

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale del testo scritto o  orale; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale ed operativo.

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative;
Lessico specifico della microlingua del settore di
indirizzo; Principali argomenti trattati

Fase di applicazione Settembre-Dicembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione Think globally eat  locally – responsible food consumption
Compito - prodotto Mind map

Competenze mirate

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per promuovere la
sostenibilità e ottimizzare la produzione di beni locali e servizi in relazione al contesto.
Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione  e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

Abilità Conoscenze

Listening/Reading:Cogliere il senso globale e gli aspetti
analitici di un testo di tipo professionale e culturale
Writing: Produrre mappe concettuali anche con l’ausilio
di strumenti multimediali; utilizzare il lessico appropriato
dell’indirizzo.
Speaking:Essere in grado di risolvere situazioni
specifiche e particolari nel proprio settore lavorativo

● Promoting a sustainable diet
● Slow food and O km food
● Food waste reduction
● Consolidamento ed approfondimento delle

strutture linguistico-comunicative ( grammatica
e lessico)

Competenza minima Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi.



Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale del testo scritto o  orale; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale ed operativo.

Contenuti: Principali funzioni
linguistico-comunicative. Lessico specifico della
microlingua del settore di indirizzo; Principali
argomenti trattati (*)

Fase di applicazione Gennaio/Marzo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione Food safety and hygiene
Compito - prodotto Translation

Competenze mirate Acquisizione delle procedure relative  alla contaminazione alimentare e al
sistema HACCP.

Abilità Conoscenze

Saper individuare le varie forme di
contaminazione
Approfondire la conoscenza dei vari momenti
del processo di prevenzione HACCP
Saper operare in ambito professionale
conoscendo e rispettando la normativa

Food contamination
Food poisoning

Safe food storage and handling
Food preservation and food packaging

Food safety legislation The HACCP  System
Consolidamento ed approfondimento delle
strutture grammaticali della lingua

Fase di applicazione Aprile/Maggio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione Have you ever been to the USA?
Compito - prodotto Class magazine: different types of countries

Competenze mirate

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e per
comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva
interculturale.

Abilità Conoscenze

Listening/Reading: acquisire ed interpretare
l’informazione, in funzione della comprensione di testi orali
di vari tipi.
Writing: Produrre brevi sintesi e commenti anche con
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico
appropriato dell’indirizzo
Speaking: Saper interagire in brevi conversazioni su
argomenti d’attualità o di lavoro in un’ottica interculturale

● Realtà sociale, politica e amministrativa degli
USA

● Literary bites: Elizabeth Gilbert: Eat, Pray and
Love

Competenza minima Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi.

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il senso
globale del testo scritto o  orale; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale ed operativo.

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative;
Lessico specifico della microlingua del settore di
indirizzo;
Principali argomenti trattati (*)

Fase di applicazione Tutto l’anno



Si fa presente che oltre alle sopraindicate UDA si affronteranno contenuti legati ai
nuclei tematici che il consiglio di classe sceglierà in vista della preparazione al
nuovo esame di stato.

PER LA METODOLOGIA, GLI STRUMENTI E LA VALUTAZIONE, SI FARA’
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO.


