
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
CLASSE V ENO -INDIRIZZO PASTICCERIA

Denominazione A Place to work in …. Maybe the UK
Compito/Prodotto Class magazines: different types of eateries

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 i vari tipi di ristoranti
Speaking: Saper interagire in brevi conversazioni su
argomenti d’attualità o di lavoro in un’ottica interculturale.
Listening /Reading: acquisire ed interpretare l’informazione,
in funzione della comprensione di testi scritti ed orali di vari tipi

● Restaurants and promotion
Promoting your restaurant

● Eating in a fast food
● Buffets
● Eating in bars and pubs
● The success of bakery industry
● 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 Food Safety
Compito/Prodotto Class discussion about food safety rules both at school and at work

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 le disposizioni di
legge sulle norme da rispettare per la sicurezza
alimentare.

● What’s food hazard
● HACCP
● The seven principles of HACCP
● How to deal with allergies or food poisoning

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 Personal safety and hygiene

Compito/Prodotto Reading/speaking about personal hygiene rules

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

Speaking/Reading: Identificare e utilizzare le strutture
linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali,
anche a carattere professionale, scritte, orali, multimediali
Listening: comprendere un brano relativo alle norme
igieniche in cucina

● Personal hygiene and health
● How to deal with injuries
● Self-treating small burns
● Personal cleanliness
● Cleanliness at work

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 The United States of America

Compito/Prodotto Oral Summary

Competenze mirate

Conoscere gli Stati Uniti dal punto di vista geografico, politico e sociale

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e per
comprendere gli aspetti significativi della civiltà statunitense

Abilità Conoscenze

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

● The USA
● The land
● 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 Aprile/Maggio



OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Essere in grado di utilizzare
in maniera semplice la lingua
del proprio settore di
indirizzo

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

Saper interagire oralmente in una
semplice conversazione guidata su temi
di carattere quotidiano e professionale,
nel proprio settore di indirizzo

Produrre un semplice testo scritto di
interesse professionale che illustri nelle
linee essenziali l’argomento richiesto.

Utilizzare le strutture grammaticali di
base

Comprendere i principali aspetti
culturali del paese straniero di cui si
studia la lingua

Strutture grammaticali di base e
principali funzioni comunicative.

Lessico specifico della microlingua
del settore di indirizzo
(Per la definizione puntuale dei
contenuti e dei tempi si rimanda alle
programmazioni individuali)

Principali eventi della storia e civiltà
americana

Saranno inoltre svolti nuclei tematici interdisciplinari concordati in sede di consiglio di classe
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