
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
CLASSE QUARTA ENO – INDIRIZZO PASTICCERIA

Denominazione Food and Eating Habits
Compito/Prodotto Powerpoint or leaflet: Let’s eat together

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.
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera

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 ed analizzare aspetti culturali
del paese straniero di cui si studia la lingua operando dei
confronti con il proprio, in relazione anche al proprio settore di
indirizzo

● Eating in Italy: Pizza* & Pasta
● Eating in Great Britain: British Meals* & English

Breakfast* vs Continental breakfast.
● Healthy Eating: Nutrients*
● Recipe: Treacle tart
● Consolidamento ed approfondimento delle strutture

linguistico-comunicative ( grammatica , lessico,
foodstuffs)

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/Ottobre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione “Into the Pastry “
Compito/Prodotto Class seminar: What shall we make?

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
Reading/Writing: Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a
carattere professionale, scritte, orali, multimediali
Speaking: Interagire in maniera adeguata in conversazioni su
temi di carattere quotidiano e professionale nel proprio settore
d’indirizzo.

● Experiences from the real world: Iginio Massari, Pastry
Chef

● Shall we make a cake?
● Preparing methods
● How to decorate a cake*
● Ready for a tea: Cupcakes, Rolls and Scones*
● Recipes: Ricotta Cake* & Swiss Roll
● Consolidamento ed approfondimento delle strutture

linguistico-comunicative ( grammatica, lessico how to
read a Recipe & Ingredients)

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…….I’m addicted to dessert

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 di
interesse personale, d’attualità o di lavoro anche con strategie
compensative.
Reading/Listening: Cogliere analogie e differenze tra le diverse
tipologie di alimenti
Writing: Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi
comunicativi nell’ambito enogastronomico. Utilizzare
autonomamente i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata
al contesto

● Choux Pastry*
● Profiteroles
● Eclairs,Pastry Rings and Paris Brests
● Mousses*
● Egg-Based Creams and Puddings*
● Ingredients: Flavourings
● Recipes: St. Honoré Cake, Vanilla Mousse, Panna

Cotta*, Fruit Mousse, Egg Custard*, Basic Sponge
Pudding, Christmas Trifle.

● Consolidamento ed approfondimento delle strutture
linguistico-comunicative ( grammatica , 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 Off to work
Compito/Prodotto Writing a CV

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

Writing: Produrre il proprio CV e la lettera di presentazione in
formato europeo
Speaking: Interagire in brevi conversazioni su argomenti di
interesse personale, di lavoro anche con strategie compensative
Listening/Reading: leggere e comprendere un annuncio di
lavoro.

● What is a CV?
● How to write a CV and what information it should

include
● What makes a good CV?
● What is a covering letter
● Job vocabulary
● Covering letters guidelines
● A pastry cook’s career
● 21st century skills

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



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  5

Denominazione The UK
Compito/Prodotto Oral summary

Competenze mirate Conoscere il Regno Unito dal punto di vista geografico politico e sociale

Abilità Conoscenze

Comprendere ed analizzare gli aspetti culturali del paese
straniero operando confronti con il proprio anche in relazione al
settore di indirizzo specifico

● The UK
● The British countryside
● Government and politics
● Society and lifestyle

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 Tutto l’anno

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

Siracusa,    /11/2020


