
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
CLASSE III ENO -INDIRIZZO PASTICCERIA

Denominazione I’m going to be…….
Compito/Prodotto Leaflet: Cooking staff

Competenze mirate
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i colleghi.

Abilità Conoscenze

Writing: Produrre brevi sintesi e commenti anche con l’ausilio
di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato
dell’indirizzo
Speaking: Interagire in maniera adeguata in
conversazioni su temi di carattere quotidiano e
professionale nel proprio settore d’indirizzo.
Listening /Reading: Comprendere idee principali e
specifici dettagli di testi inerenti il settore d’indirizzo.

● Kitchen teamwork-Attitudes in the kitchen
● Types of team
● The pastry cook*
● The formal pastry kitchen staff*
● A cook’s uniform*
● Consolidamento ed approfondimento delle

strutture linguistico-comunicative
(grammatica e lessico)

Soglia minima di Competenza attesa 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/Novembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione “I have got a dream “
Compito/Prodotto Class seminar: my workplace

Competenze mirate

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i colleghi.
Produrre testi in relazione a differenti scopi comunicativi dell’ambito professionale

Abilità Conoscenze
Writing: Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di
una scelta lessicale adeguata al contesto
Speaking: Interagire in maniera adeguata in
conversazioni su temi di carattere quotidiano e
professionale nel proprio settore d’indirizzo.

● The pastry kitchen: work areas and pick-up
points

● Pastry preparation areas*
● Pastry and general kitchen tools
● Recipes and festivities: Christmas and

Christmas Pudding*
● Consolidamento ed approfondimento delle

strutture linguistico-comunicative (grammatica
e lessico)

Soglia minima di Competenza attesa 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 Novembre/Dicembre



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione In the spotlight
Compito/Prodotto Role play…….If I read a recipe

Competenze mirate

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio

Abilità Conoscenze

Speaking: Interagire in brevi conversazioni su argomenti
familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro con
strategie compensative.
Reading/Listening: Distinguere e utilizzare le principali
tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in base
alle costanti che le caratterizzano
Writing: Produrre brevi sintesi e commenti anche con l’ausilio di
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato
dell’indirizzo

● How to describe a recipe*
● Ingredients: Flour*, leaving agents, sugar,

eggs, fats, milk and cream
● Preparation methods: mixing, sponging,

kneading, proving, baking* and frying
● Recipes: Victoria sandwiches*

Swiss buns
● Consolidamento ed approfondimento delle

strutture linguistico-comunicative
(grammatica e lessico)

Soglia minima di Competenza attesa 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 4

Denominazione Dessert  knowledge
Compito/Prodotto Class magazine: different types of desserts

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

Writing: padroneggiare le strutture linguistiche per descrivere
le varie tipologie di dessert al cliente/ interlocutore
Speaking: Interagire in brevi conversazioni d’attualità o di
lavoro
Listening/Reading: acquisire ed interpretare l’informazione, in
funzione della comprensione di testi scritti ed orali di vari tipi.

● Types of desserts*
● Dessert ingredients*
● Recipe: hot meringue
● Fruit-based desserts
● Batter-based desserts
● Choux pastries- the history of choux pastry
● Consolidamento ed approfondimento delle

strutture linguistico-comunicative ( grammatica e
lessico)

Soglia minima di Competenza attesa 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 Aprile/Maggio



Nell’arco dell’anno scolastico si svolgeranno le attività propedeutiche all’ UdA “Agenda 2030:
sviluppo sostenibile” e le attività di ed. civica, inerenti lo stesso argomento, nelle modalità e nei
tempi esplicitati nelle programmazioni di classe.

Siracusa,   /11/2020


