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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; D.M. 9/2010; d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto 

interministeriale 92 del 24.05.2018. 

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni 

recepiti da studenti, famiglie, territorio. 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-H  

La classe è composta da 11 alunni di cui 8 maschi e 3 femmine. Nella classe sono presenti n. 2 alunni DSA certificati e n. 2 alunni DVA che seguono una 

programmazione differenziata. 

 

2.COMPORTAMENTO 

A livello disciplinare gli studenti si dimostrano maturi, responsabili, rispettosi delle regole scolastiche, del Protocollo anti Covid-19, degli insegnanti e dei 

pari, mentre solo qualche studente è da richiamare spesso al rispetto delle regole. 



 

 

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

I rapporti tra di loro sono abbastanza buoni visto anche il numero esiguo. La suddivisione della classe favorisce la formazione di due gruppi. Non vi sono 

specifiche conflittualità o discriminazione, al contrario gli alunni dimostrano tra di loro condivisione e solidarietà. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La maggior parte degli studenti partecipa attivamente e in maniera costruttiva e propositiva alle attività proposte, qualche studente deve essere sollecitato 

all’attenzione e alla partecipazione. 

  

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

In questo periodo di emergenza sanitaria fino alla fine del mese di dicembre non sono state a tutt’oggi pianificate attività extracurricolari. All’interno dei 

percorsi PCTO svolti nell’ambito laboratoriale e in classe, gli studenti affronteranno lo studio della microlingua Inglese e Tedesca del settore di competenza 

mediante gli argomenti trattati nelle UDA proposte e lo studio del lessico di Sala.  

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La maggior parte degli studenti si dimostra interessata e abbastanza motivata durante le attività, solo qualche alunno ha un atteggiamento passivo o di disturbo 

e necessita di essere sollecitato o di richiami all’attenzione. 

 

7. IMPEGNO  



 

 

L’impegno è quasi sempre costante. Gli studenti si impegnano molto in classe, qualcuno un po' meno a casa, tuttavia, la maggior parte svolge i compiti 

richiesti. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

Gran parte degli alunni è puntuale e rispetta le consegne, qualche studente deve essere sollecitato. 

 

9. PROGRESSI  

Rispetto allo scorso anno, gli alunni sono cresciuti, maturati e hanno migliorato il loro apprendimento, anche se in lingua Inglese e Tedesca non hanno ancora 

raggiunto il livello previsto.  

 

10. METODO DI STUDIO 

Alcuni alunni sono autonomi e responsabili, dimostrano di avere buone capacità di elaborare autonomamente le conoscenze, di auto-valutarsi e di auto-

valutare il proprio processo di apprendimento, altri sono molto fragili e apprendono in maniera frammentaria, meccanica, mnemonica e presentano delle 

difficoltà nell’organizzare il proprio apprendimento. 

 

11. PROFITTO  

Da una prima diagnosi del livello della classe si evince che il livello di profitto è abbastanza buono per alcuni, sufficiente per la maggior parte del gruppo-

classe. 

 

12. FREQUENZA  



 

 

La frequenza è nella norma. 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

A tutt’oggi, non si registra un numero elevato di assenze. Le assenze giustificate rientrano nella norma. 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 
Gli alunni con giudizio sospeso hanno sanato la loro situazione di partenza nel mese di settembre. Da una prima verifica degli apprendimenti, la classe risulta 

indietro con il programma di lingua Inglese e Tedesca che recupererà in itinere per raggiungere il livello previsto nella classe terza. Tuttavia, se permangono 

ancora delle lacune degli anni precedenti nelle varie discipline, esse verranno recuperate in itinere. 
 

Dati Oggettivi:  

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

 ITALIANO TEDESCO INGLESE 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  // 1 // 

• Studenti con preparazione sufficiente  10 4 6 

• Studenti con preparazione insufficiente 1 4 5 



 

 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente // 2 // 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella 

normativa di riferimento e in conformità a  d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018 
 

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 

N. TITOLO UDA COMPETENZE TARGET COMPETENZE COLLEGATE 
 
 

COMPITI DI REALTA’ ASSI MATERIE 

 

1 

 

 

“L’Amore e le 

Emozioni” 

AG/C2 - Individuare, 

comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta, 

utilizzando testi orali e scritti di 

varia tipologia, provenienti da 

fonti diverse, anche digitali.  

Utilizzare le tecnologie 

digitali a supporto della 

cittadinanza attiva e nella 

collaborazione con gli altri. 

Capacità di utilizzare, 

filtrare, valutare, creare e 

condividere contenuti 

Elaborazione in Italiano di 

schede filmiche in lingua 

italiana e straniera.  

Intervista e commento 

all’orale del brano 

letterario e dei film scelti: 
 

Italiano - Visione del film 

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Tedesco 



 

 

 

Comunicare e relazionarsi 

efficacemente con gli altri in 

modo opportuno e creativo. 

 

Elaborare testi funzionali, 

orali e scritti, di varie 

tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi 

con un uso corretto del lessico 

di base e un uso appropriato 

delle competenze espressive. 

 

AG/C5 – Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e selettivo testi orali e scritti; 

per produrre semplici e brevi 

testi orali e scritti utilizzando 

digitali. 

Saper decodificare un testo 

filmico  

 

“Perfetti sconosciuti” 
 

Inglese - Eat, pray, love – 
visione e commento in 
lingua Inglese 

 
 

Tedesco – visione 

Miniserie “Treffpunkt 

Berlin” 

 



 

 

il lessico specifico, per 

descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

 

AG/C7 - Utilizzare le forme 

di comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti 

anche professionali, valutando 

in modo critico l’attendibilità 

delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla 

sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano 

sia in lingua straniera. 
       



 

 

       

       

2 “La concezione della 

figura femminile – 

Stereotipi e pregiudizi” 

AG/C2 - Comprendere e 

interpretare testi letterari e 

non letterari di varia tipologia 

e genere con riferimenti ai 

periodi cultuali. 

 

Produrre diverse forme di 

scrittura, anche di tipo 

argomentativo, e realizzare 

forme di riscrittura 

intertestuale (sintesi, parafrasi 

esplicativa e interpretativa) 

con un uso appropriato e 

pertinente del lessico anche 

specialistico, adeguato ai vari 

contesti. 

 

AG/C8 - Utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici e 

anche in situazioni di lavoro 

relative all’area 

professionale di riferimento 

 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano 

 

Rapportarsi attraverso 

linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati anche 

con culture diverse. 

Realizzazione di un 

prodotto finale 

multimediale dal titolo: 

“Ritratto di donna” 

correlato con parole e/o 

immagini, didascalie o 

slogan in lingua Italiana e 

in lingua straniera. 

 

Proposta di una sana 

alimentazione  

 

 

 

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Tedesco 



 

 

  

 

AG/C4 - Riconoscere 

somiglianze e differenze tra la 

cultura nazionale e altre 

culture in prospettiva 

interculturale. 

 

AG/C5 - Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e selettivo testi orali e scritti, 

per produrre semplici e brevi 

testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per 

descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

 

 



 

 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

 

AG/C7 – Utilizzare le forme 

di comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti 

anche professionali, valutando 

in modo critico l’attendibilità 

delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla 

sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano 

sia in lingua straniera 
       

       

       



 

 

3 “Il linguaggio della 

cortesia – Il Galateo” 

AG/C2 - Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali. 

 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e 

scritta, con particolare 

attenzione al contesto 

professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici 

 

Elaborare testi funzionali, 

orali e scritti, di varie 

tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi 

AP/C6 – Curare le fasi del 

ciclo cliente utilizzando 

modalità comunicative 

adeguate al raggiungimento 

dei risultati previsti, in 

contesti strutturati, con 

situazioni mutevoli che 

richiedono un adeguamento 

del proprio operato 

 

AP/C7 - Collaborare alla 

realizzazione di eventi 

enogastronomici, culturali e 

di promozione del Made in 

Italy in contesti 

professionali noti 

 

 

Elaborazione di un 

prodotto multimediale e 

descrizione in Italiano e 

in lingua straniera di un 

menu per Buffet  

 

 

 

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Tedesco 



 

 

con un uso corretto del lessico 

di base e un uso appropriato 

delle competenze espressive. 

 

AG/C5 – Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e selettivo testi orali e scritti; 

per produrre semplici e brevi 

testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per 

descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 



 

 

 

AG/C7 – Utilizzare le forme 

di comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti 

anche professionali, valutando 

in modo critico l’attendibilità 

delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla 

sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano 

sia in lingua straniera 
       

       
       
       

       

       

       



 

 

       
       
       
 

4 

 

 

“Il rapporto Uomo – 

Natura” 
AG/C2 - Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali.  

 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

con particolare attenzione al 

contesto professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici 

 

Elaborare testi funzionali, 

orali e scritti, di varie 

tipologie, per descrivere 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 

 

Redazione di un breve 
saggio sull’importanza 
della natura nella vita 
dell’uomo 
 

Il rapporto tra la cucina e il 

territorio. Cultura 

enogastronomica della 

Toscana. Prodotti tipici 

della Toscana e presidi 

Slow-food del territorio. 

 

Traduzione di una ricetta 

tipica della tradizione 

toscana in lingua straniera. 
 
Creazione di un video sui 
prodotti tipici a km zero 
del territorio in lingua 

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Tedesco 



 

 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi 

con un uso corretto del lessico 

di base e un uso appropriato 

delle competenze espressive. 

 

AG/C5 – Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e selettivo testi orali e scritti; 

per produrre semplici e brevi 

testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per 

descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 
 

straniera 
 

 



 

 

AG/C6 - Correlare le 

informazioni acquisite sui 

beni artistici e ambientali alle 

attività economiche presenti 

nel territorio, ai loro possibili 

sviluppi in termini di 

fruibilità, anche in relazione 

all’area professionale di 

riferimento. 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’alimentazione in 

prospettiva diacronica e 

interculturale” 

AG/C2 - Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e 

professionali. 

 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e 

AP/C1 

Utilizzare tecniche 

tradizionali di lavorazione, 

organizzazione e 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

all’interno delle macro aree 

di attività che 

contraddistinguono la 

filiera, secondo modalità di 

realizzazione adeguate ai 

diversi contesti produttivi. 

 

Realizzazione e 

redazione di una tipologia 

di Menu in Italiano e in 

lingua straniera 

 

 

  
 

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua Inglese 

 

  Lingua Tedesco 



 

 

scritta, con particolare 

attenzione al contesto 

professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici. 

 

AG/C4 

Riconoscere 

somiglianze e 

differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture 

in prospettiva 

interculturale. 

 

 

AG/C5 - Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e selettivo testi orali e scritti, 

per produrre semplici e brevi 

Imparare ad Imparare 

 

Partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale.  

Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da 

fonti diverse per assolvere 

un determinato compito 

Organizzare il 

proprio apprendimento 

Acquisire abilità di studio 



 

 

testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per 

descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

 

AG/C7 – Utilizzare le forme 

di comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti 

anche professionali, valutando 

in modo critico l’attendibilità 

delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla 

sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano 

sia in lingua straniera 

 



 

 

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE  
 

UDA N. 1 - “Amore ed Emozioni” 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 1- L’amor cortese 

Conoscenze Abilità Competenze 

• La poesia e la narrativa cortese 

e cavalleresca in Francia e in 

Italia 

• Visione del film “Perfetti 

sconosciuti” 
 

 

• Conosce il sistema di valori e di 

ideali di riferimento nella cultura 

medievale. 

• Sa comprendere e contestualizzare 

una lirica e un sonetto basati sule 

tematiche del fin amour 

• E’ in grado di compiere confronti 

e attualizzazioni di situazioni, 

fenomeni e culture studiate. 

• Sa commentare un film e sa 

riflettere sui temi proposti 

• E’ in grado di sviluppare un grande senso di rispetto dei propri 

sentimenti e di quelli altrui 

• Sa riconoscere i comportamenti nobili e non nobili in una 

relazione di amore. 

• Sa vivere un codice d’onore tanto nelle relazioni sociali quanto 

nelle relazioni affettive 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 – Cooking and feelings 



 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Valentine’s day recipes 

• The art of making pastry 

• The pastry brigade 

• Cocoa and chocolate 

• Milk and cream 

• Cakes and biscuits 

• Mastering pastry recipes 

• Visione del film “Eat, pray, 

love” 

 

 

• Saper fare confronti tra il modo di 

esprimere l’amore nella letteratura 

e nel periodo attuale.  

• Esprimere emozioni e sentimenti. 

• Relazionare un’esperienza 

• Scrivere una ricetta  

• Applicare diverse strategie di 

lettura, cogliere il contenuto 

globale del testo, individuare e 

selezionare informazioni. 

• Codificare, decodificare contenuti 

e riferirli in forma orale e scritta 

utilizzando il linguaggio specifico. 

• Ricavare informazione da internet, 

utilizzare i principali motori di 

ricerca e i software di 

rielaborazione e presentazione. 

• Decodificare un testo filmico, 

analizzarlo e commentarlo in 

Italiano e nelle lingue straniere. 

• Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni per 

reperire informazioni e comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti di interesse personale o quotidiano. 

• Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per 

descrivere esperienze di tipo personale o familiare. 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 

interesse o quotidiano. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 

eventi, relativi all’ambito personale o familiare. 

• Utilizzare in maniera adeguata le strutture di base. 

• Produrre testi di breve estensione, semplici e coerenti, su 

tematiche note e di interesse personale. 

• Cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura 

inglese. 

 

 



 

 

• Mettere in rapporto il testo con le 

proprie esperienze e la propria 

sensibilità e formulare un proprio 

giudizio critico. 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 – Die Liebe und die Gefühle  

Conoscenze Abilità Competenze 

• Riconoscere come universale il 

sentimento dell’amore di tutti i 

tempi.  

• L'amore adolescenziale: saper 

esprimere e formulare i propri 

sentimenti. 

• Relazionare un’esperienza 

• Ascoltare e commentare 

 

 
 

 

• Applicare diverse strategie di 

lettura, cogliere il contenuto 

globale del testo, individuare e 

selezionare informazioni. 

• Codificare, decodificare contenuti 

e riferirli in forma orale e scritta 

utilizzando il linguaggio specifico. 

• Ricavare informazione da internet, 

utilizzare i principali motori di 

ricerca e i software di 

rielaborazione e presentazione. 

• Decodificare un testo filmico, 

analizzarlo e commentarlo in 

madre lingua e nelle lingue 

• Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e 

comprendere i punti essenziali in messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale o 

quotidiano. 

• Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per 

descrivere esperienze di tipo personale o familiare. 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 

interesse o quotidiano. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 

eventi, relativi all’ambito personale o familiare. 

• Utilizzare in maniera adeguata le strutture di base. 

• Produrre testi di breve estensione, semplici e coerenti, su 

tematiche note e di interesse personale. 

 



 

 

straniere. 

• Mettere in rapporto il testo con le 

proprie esperienze e la propria 

sensibilità e formulare un proprio 

giudizio critico. 

 

UDA N. 2 - “La concezione della figura femminile – Stereotipi e pregiudizi” 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 1 – La donna nella letteratura italiana 

Conoscenze Abilità Competenze 

• La dama medievale 

• La donna angelicata 

• Beatrice di Dante 

• Laura di Petrarca 

• Fiammetta di Boccaccio 

• Conosce le opere e i poeti per 

affrontare l’argomento 

• E’ capace di fare confronti su 

modelli culturali e poetici di ieri e 

di oggi 

• E’ in grado di riconoscere 

l’universo simbolico dietro 

l’universo letterario  

• Sa relazionarsi al mondo femminile con dignità e rispetto 

• Conosce la parità dei diritti come atteggiamento mentale e 

comportamentale 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 – Genre stereotypes in advertising. Diet and Nutrition 



 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere il vocabolario e la 
grammatica funzionale di 
lingue diverse. 

• Conoscere forme 
discriminatorie del linguaggio 
in lingua straniera 

• Riconoscere forme di stereotipi 
e decostruirli 

• I principi chiave di un 
linguaggio inclusivo e neutrale 

• Conoscere aggettivi senza 
connotazione di genere 

• Riconoscere immagini 
stereotipate 

• Comprendere cosa si intende 
per stereotipo e pregiudizio 

• Healthy eating: the eatwell 
plate 

• The Mediterranean diet 
• Other types of diet 
• Alternative diets 

• Individuare gli elementi peculiari 
del testo di varie tipologie 

• Leggere, comprendere e redigere 

testi a diversi livelli di   padronanza 

• Tradurre i testi di varie tipologie 

con l’ausilio del vocabolario 

bilingue online 

• Utilizzare i dizionari bilingue 

compresi quelli multimediali 

• Rielaborare in modo semplice, 

sintetico e personale le conoscenze 

• Comprendere semplici 

spiegazioni del testo   

• Produrre brevi e semplici testi 

guidati e a tema anche con gli 

strumenti multimediali 

• Descrivere un piatto salutare e 

leggero 

• Chiedere e dare informazioni sui 

• Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera 

personale e sociale. 

• Comprendere i punti principali di testi scritti. 

• Produrre semplici e brevi testi scritti e brevi esposizioni per 

descrivere e raccontare esperienze ed eventi. 

• Interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a 

brevi conversazioni. 

• Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della comprensione globale di messaggi 

pertinenti e funzionali al compito da svolgere 

• Riflessione metalinguistica 

• Utilizzare il lessico relativo alla salute e alla corretta nutrizione 

• Cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura 

inglese. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 



 

 

• Special diets for food allergies 
and intolerances 

 

 

 

 

sintomi di allergie o intolleranze al 

cibo 

• Leggere un testo per ricavare 

informazioni relative alle varie 

tipologie di diete. 

• Ascoltare un testo sui principi 

nutritivi 

• Leggere gli elementi di base di una 

ricetta della dieta mediterranea  

 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 - Stereotype und Vorurteile 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere il vocabolario e la 
grammatica funzionale di 
lingue diverse. 

• Consapevolezza dei principali 
tipi di interazione verbale e di 
registri linguistici. 

• Conoscere forme 
discriminatorie del linguaggio 
in lingua straniera. 

• Leggere, comprendere e redigere 

testi a diversi livelli di   padronanza 

e in diverse lingue 

• Tradurre i testi di varie tipologie 

con l’ausilio del vocabolario 

bilingue online 

• Utilizzare i dizionari bilingue 

compresi quelli multimediali 

• Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera 

personale e sociale. 

• Comprendere i punti principali di testi scritti. 

• Produrre semplici e brevi testi scritti e brevi esposizioni per 

descrivere e raccontare esperienze ed eventi. 

• Interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a 

brevi conversazioni. 

• Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 



 

 

• Riconoscere forme di stereotipi 
e decostruirli 

• Diätformen: die Veganer, die 
Vegetarier 

• Sich gesund ernähren –  

Zurbereitung eines gesunden 

Gerichts 
 
 
 
 

 

• Rielaborare in modo semplice, 

sintetico e personale le conoscenze 

• Comprendere semplici 

spiegazioni del testo 

• Comprendere cosa si intende per 

stereotipo e pregiudizio 

• Produrre brevi e semplici testi 

guidati e a tema anche con gli 

strumenti multimediali 

• Parlare dei vari tipi di diete 

informazioni e della comprensione globale di messaggi 

pertinenti e funzionali al compito da svolgere. 

• Riflessione metalinguistica 

 

 

 

UDA N. 3 – “Il linguaggio della Cortesia – Il Galateo” 

UNITA’ FORMATIVA N. 1- Il linguaggio formale della cortesia in luoghi di lavoro 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Le regole della cortesia nella 

lingua italiana (pronomi, verbi, 

formule, avverbi, ecc.) 

• Espressioni e dialoghi formali 

• Conosce la differenza linguistica del registro 

formale e informale 

• Sa scrivere e parlare distinguendo il 

linguaggio colloquiale da quello professionale 

• Sa utilizzare in Sala e durante gli eventi il 

linguaggio della cortesia 

• E’ capace di adattare il linguaggio in base 

all’interlocutore con cui interagisce 



 

 

in ambienti professionali e adattandolo alle sfere di vita 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 Good Manners 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere il Galateo a tavola e 

nell’ambito professionale di 

appartenenza 

 

• Napkin Etiquette 

• Handling utensils 

• The table setting 

• When to start eating 

• Resting utensils 

• Passing food etiquette 

• Sitting etiquette 

• Meal ends 

 

 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

• Descrivere e applicare le buone maniere nei 

rapporti con gli altri. 

• Relazionarsi con gli altri in modo 

professionale. 

• Operare nel rispetto del proprio ruolo e di 

quello degli altri. 

• Utilizzare correttamente il linguaggio 

specialistico. 

• Allestire correttamente un coperto e la tavola 

(mise en place). 

• Descrivere e applicare le norme del galateo a 

tavola.  

• Parlare di quello che si fa per mantenere un 

comportamento corretto a tavola. 

• 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. 

• 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 

• Utilizzare l'inglese del settore alberghiero per 

interagire in ambiti e contesti professionali relativi 

all'enogastronomia. 

• Capire le istruzioni date per la preparazione di una 

tavola 



 

 

• Descrivere la tavola e gli utensili.  

• Leggere un testo o un dialogo 

• Leggere un testo per ricavare informazioni sul 

bon ton a tavola 

• Utilizzare il lessico relativo alle materie prime e gli 

utensili usati 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 – In the restaurant 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• The service brigade 

• The waiter’s uniform 

• Mise en place and cleaning 

front of house 

• The dining room 

• Service equipment 

• Table setting  

 

 

 

 

• Ascoltare una conversazione per capire 

informazioni generali 

• Ascoltare una registrazione per completare un 

testo 

• Ascoltare dialoghi per ricavare informazioni  

• Ascoltare un testo per ricavare informazioni 

generali e specifiche relative all'attrezzatura 

della cucina 

• Ascoltare i bisogni di un cliente  

• Parlare delle regole della sala 

• Dare informazioni sul proprio lavoro 

• Prendere e portare avanti gli ordini in sala 

• 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. 

• Utilizzare l'inglese del settore alberghiero per 

interagire in ambiti e contesti professionali relativi 

all'enogastronomia. 

• Capire le istruzioni date per la preparazione della 

tavola 

• Saper utilizzare il lessico relativo alle materie 

prime e gli utensili usati 



 

 

• Leggere un testo o un dialogo 

• Leggere un testo per ricavare informazioni 

relative alla sala 

• Leggere un testo per ricavare informazioni   

• Completare un dialogo 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 4 The Art of Service 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Welcoming guests  

• Taking orders 

• Serving food and drinks 

• Communicating orders to the 

kitchen  

• Handling complaints  

• Attending to the bill and the 

customer’s departure  

 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

• Utilizzare le forme di comunicazione per 

accogliere il cliente, interagire e presentare i 

prodotti/servizi offerti. 

• Descrivere e applicare le buone maniere nei 

rapporti con gli altri. 

• Relazionarsi con gli altri in modo 

professionale. 

• Operare nel rispetto del proprio ruolo e di 

• 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. 

• Utilizzare l'inglese del settore alberghiero per 

interagire in ambiti e contesti professionali relativi 

all'enogastronomia. 

• Capire le istruzioni date per la preparazione di una 

tavola 

• Imparare il lessico relativo alle materie prime e gli 



 

 

quello degli altri. 

• Utilizzare correttamente il linguaggio 

specialistico. 

• Allestire correttamente un coperto e la tavola. 

• Descrivere e applicare le norme del galateo a 

tavola. 

• Descrivere e applicare le norme del galateo 

nel lavoro di sala 

utensili usati 

• Saper gestire le lamentele del cliente.  

• Acquisire la capacità del problem solving. 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 5 - Kapitel 2 Mahlzeit Neu- Lektion 2 Die Mise-en -place 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Das Tischaufdecken 

 

 

Grammatica 

I verbi di posizione  

Le preposizioni con dativo e 

accusativo 

Il Perfekt 

• Ascoltare una conversazione per ricavare 

informazioni. 

• Ascoltare un testo per ricavare informazioni. 

• Descrivere una fotografia. 

• Descrivere la tavola e gli utensili.  

• Leggere un testo o un dialogo 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo. 

• Utilizzare appropriate strategie per reperire 

informazioni e comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, 

su argomenti di interesse personale e quotidiano. 

• Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 

base per descrivere esperienze di tipo personale o 

familiare. 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su 



 

 

L'uso degli ausiliari 

L'uso di weil 

 

• Completare un dialogo 

• Completare un testo 

• Scrivere un breve testo 

 

argomenti di interesse personale o quotidiano. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale 

o familiare. 

• Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali di base. 

• Utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli 

multimediali. 
UNITA’ FORMATIVA N. 6 - Kapitel 2 Lektion 1 Die Servicebrigade- Mahlzeit Neu 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Das Servicepersonal 

 

• Kellnerbekleidung 

 

 

 

 

 

• Ascoltare una conversazione per capire 

informazioni generali 

• Ascoltare una registrazione per completare un 

testo 

• Ascoltare dialoghi per ricavare informazioni  

• Ascoltare un testo per ricavare informazioni 

generali e specifiche relative all'attrezzatura 

della cucina 

• Parlare delle regole della cucina 

• Dare informazioni sul proprio lavoro 

• 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. 

• Utilizzare il tedesco del settore alberghiero per 

interagire in ambiti e contesti professionali 

relativi all'enogastronomia. 

• Conoscere e descrivere il personale di cucina e 



 

 

• Leggere un testo per ricavare informazioni   

• Completare un dialogo 

le relative mansioni 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 7 - Einheit 10 Bankett, Buffet, Catering – Schede fornite dalla docente 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Menuevorschlaege  

• Die Organisation 

besprechen 

 

 

 

• Elaborare il menù per un buffet 

• Organizzare un buffet 

 

• 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. 

Utilizzare il tedesco del settore alberghiero per 

interagire in ambiti e contesti professionali relativi 

all'enogastronomia. 
 

UDA N. 4  - “Il rapporto Uomo – Natura” 

UNITA’ FORMATIVA N. 1 – L’amore verso la Natura 

Conoscenze Abilità Competenze 

• L’amore verso la Natura di San 

Francesco 

• Conosce e sa argomentare sui temi 

trattati contestualizzando opere e 

• Sa rispettare l’Ambiente Naturale che lo circonda 

• Sa valorizzare l’elemento della Natura in ogni momento della 



 

 

• La Natura nel Canzoniere di 

Petrarca 

• La Natura come specchio di 

Dio nell’Umanesimo e nel 

Rinascimento 

autori. 

• Ha consapevolezza della Natura 

come primario bene dell’Uomo e 

come fonte di ispirazione poetica. 

• E’ in grado di cogliere gli aspetti 

simbolici della Natura 

• E’ capace di relazionare la 

bellezza di un centro abitato con 

la natura che lo circonda, secondo 

quanto studiato nell’urbanistica 

del 1400. 

giornata, rispettando l’etica ambientalista e l’habitat naturale 

(flora e fauna) 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 – Environmental sustainability and Italian Food 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Most famous Italian food 

products 

• Food and wine in Tuscany 

• The Slow Food 

• Ascoltare un testo per ricavare 

informazioni specifiche 

sull’ambiente in cui si vive. 

• Ascoltare un testo per ricavare 

informazioni. 

• Parlare della cucina regionale e 

della cultura enogastronomica 

• Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e 

comprendere i punti essenziali in messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale o 

quotidiano. 

• Utilizzare il lessico specifico in lingua straniera del settore 

alberghiero per interagire in ambiti e contesti professionali 

relativi all'enogastronomia. 



 

 

della Toscana 

• Esprimere delle opinioni su ciò 

che si può fare per aiutare 

l’ambiente in cui si vive. 

• Leggere un dialogo per ricavare 

informazioni. 

• Leggere un articolo per ricavare 

informazioni generali e specifiche 

sull’ambiente in cui si vive. 

• Completare un testo o una tabella 

• Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per 

descrivere esperienze di tipo personale o familiare. 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 

interesse o quotidiano. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 

eventi, relativi all’ambito personale o familiare. 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 - Regionalkueche - Mittelitalien– Paprika  Neu 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Die Regionalkueche  

• Die wichtigste Gerichte in der 

Toskana 

• Slow Food 

• Parlare della cucina regionale e 

della cultura enogastronomica 

della Toscana 

Utilizzare il tedesco del settore alberghiero per interagire in 

ambiti e contesti professionali relativi all'enogastronomia. 

 

UDA N. 5 - “L’alimentazione in prospettiva diacronica e interculturale” 

UNITA’ FORMATIVA N. 1 – L’ alimentazione nella storia 



 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

• L’alimentazione nel medioevo 

e nel rinascimento in diversi 

posti d’Europa; Il Milione di 

Marco Polo e i riferimenti al 

cibo. 

•  Sa muoversi con sicurezza in 

merito al tema trattato e intessere 

un discorso in chiave diacronica 

sull’alimentazione in Italia. 

• Conosce, in linee generali, il 

Milione e sa presentare le usanze 

culinarie di almeno un altro popolo 

rispetto al proprio  

• Sa costruire un modello di alimentazione mediterranea ma è 

capace di riconoscere e soddisfare anche altri modelli di 

cucina. 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 - Menu Planning 

Conoscenze Abilità Competenze 

• What’s in a menu? 

• Menu Formats 

• Types of menu 

• Buffet menus 

• Breakfast, lunch and dinner 

menus 

• Understanding and Designing 

• Ascoltare un testo per ricavare 

informazioni sui prodotti 

alimentari 

• Ascoltare un testo per ricavare 

istruzioni  

• Ascoltare una conversazione per 

capire informazioni generali 

• Ascoltare una registrazione per 

• 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. 

 

• Utilizzare l'inglese del settore alberghiero per interagire in 

ambiti e contesti professionali relativi all'enogastronomia. 



 

 

menus 

• Explaining menus to customers 

completare un testo 

• Ascoltare un articolo di 

giornale per ricavare informazioni 

generali e specifiche sul settore 

enogastronomico 

• Capire le istruzioni date per la preparazione di una tavola 

• Utilizzare il lessico relativo alle materie prime e gli utensili 

usati 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 - Menükunde und Speisekarte Kapitel 4 Lektion 2 Mahlzeit Neu 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Menüreihenfolge 

• Tagesmenü 

• Speisekarte und 

Getraenkekarte 

• Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen Menü  

 

 

Grammatica: 

La costruzione della frase principale e 

la regola dell'inversione, 

• Ascoltare una conversazione 

per capire informazioni 

generali 

• Descrivere un menù 

• Comprendere, tradurre ed 

elaborare menù di vario tipo. 

 

 

• 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. 

• Utilizzare il tedesco del settore alberghiero per interagire in 

ambiti e contesti professionali relativi all'enogastronomia. 

• Utilizzare il lessico relativo alle materie prime 

 



 

 

L'uso del pronome man 

I verbi separabili 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

UDA N. 1: Costituzione, diritto internazionale e legalità 

Essere cittadini del mondo 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Gli elementi fondamentali del diritto del 

lavoro. 

• Conoscere il CV europeo in modalità 

cartacea e digitale 

• Capacità di impegnarsi con gli altri per 

conseguire un interesse comune. 

• Capacità di partecipare in modo 

costruttivo alle attività della comunità. 

• Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali 

e sociali. 

• Adattare la propria comunicazione in 

funzione della situazione. 

 

• Agire in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare i fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e 

sociali. 

• Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano 



 

 

ITALIANO: • La nascita, lo sviluppo e il contrasto ai sistemi di potere anti-Stato. 

INGLESE: • Il Parlamento inglese 

TEDESCO: • (Der europaeische Lebenslauf (CV Europass in lingua tedesca) une die Bewerbung 

(lettera di presentazione in tedesco). 

UDA N. 2: Cittadinanza digitale 

Comunicazione digitale 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
 

 

 
 

• Collocare l’esperienza digitale in un 

sistema di regole fondato sul 

riconoscimento di diritti e doveri.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del tema. 

• Comprendere ed elaborare pagine web e 

depliant pubblicitari di aziende 

ristorative 

• Gestire e proteggere informazioni, 

contenuti, dati e identità digitali. 

 

• Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio 

• Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con competenza 

e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la 

vita democratica. 

• Individuare e utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento 



 

 

 

 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

• Utilizzare le tecnologie digitali in 

modo responsabile 

• Utilizzare le tecnologie digitali a 

supporto della cittadinanza attiva e 

nella collaborazione con gli altri. 

• Saper utilizzare, filtrare, valutare, 

creare e condividere contenuti 

digitali. 

ITALIANO • Fatti o fake news? Conoscere per difendersi. 

INGLESE • Job adverts on the net. Jobs in the Catering Industry. Hospitality and food. 

TEDESCO • Die Werbung (annunci sui quotidiani e su internet) comprendere ed elaborare pagine 

web e depliant pubblicitari di aziende ristorative) ho trovato questo sul CV di ED Civ 

• Azeigen in Tageszeitungen 
• Anzeige im Internet 

 

UDA N. 3: Sviluppo sostenibile 



 

 

Lo sviluppo sostenibile tra diritti e doveri 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche economiche sociali culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

• Conoscere e orientarsi nella normativa che 

disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia 

alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

 

• Saper analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza e 

dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 

e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale. 

• Saper riconoscere le implicazioni etiche, 

sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali delle 

innovazioni tecnologiche e delle sue 

applicazioni industriali. 

• Comprendere la centralità di uno 

sviluppo rivolto alla sostenibilità 

ambientale, nel rispetto dei diritti e dei 

doveri civili e sociali. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo. 

• Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità 

e delle eccellenze produttive del 

Paese. 



 

 

 
 

 
 

3. Articolazione del percorso 

ITALIANO • Il valore antropologico dell’ambiente nella letteratura del Trecento. 

INGLESE • Habits to save the Planet (azioni individuali per il rispetto dell’ambiente) 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE - PCTO 

Titolo Progetto “A tavola tra tradizione e nuove tendenze alimentari” 

 
Conoscenze Abilità Competenze Trasversali 

• Elaborazione di un glossario in 

lingua straniera. 

• Traduzione dei termini tecnici di 

settore 

• Lessico e fraseologia del settore in 

lingua Italiana e anche in lingua 

straniera 

• Utilizzare il lessico e la 

fraseologia del settore anche in 

lingua straniera. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale espressivo della 

lingua italiana e straniera secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti. 

• 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. 

  



 

 

 

Unità delle UDA 
Contenuti 

Tempi 
Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 

UF N. 1 – L’amor cortese 

 

 

UF N. 2 – Cooking and Feelings 

 

 

 

 

 

 

 

 

UF N. 3 – Die Liebe und die Gefühle 

• La poesia e la narrativa cortese e 

cavalleresca in Francia e in Italia 

Primo 

trimestre 

• Individuare, 

comprendere, 

esprimere, creare e 

interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, 

utilizzando testi orali e 

scritti di varia 

tipologia, provenienti 

da fonti diverse, 

anche digitali.  

• Elaborare testi 

• Valentine’s day recipes 

• The art of making pastry 

• The pastry brigade 

• Cocoa and chocolate 

• Milk and cream 

• Cakes and biscuits 

• Mastering pastry recipes 

• Visione del film “Eat, pray, love” 

• Visione e commento in lingua  

della miniserie : “Treffpunkt Berlin”  



 

 

UF 1 - La donna nella letteratura italiana 

 

 

 

UF 2 - Genre stereotypes in advertising. Diet and 

Nutrition 

 

 

UF 3 - Stereotype und Vorurteile 

• La dama medievale 

• La donna angelicata 

• Beatrice di Dante 

• Laura di Petrarca 

• Fiammetta di Boccaccio 

funzionali, orali e 

scritti, di varie 

tipologie, per 

descrivere 

esperienze, spiegare 

fenomeni e concetti, 

raccontare eventi con 

un uso corretto del 

lessico di base e un 

uso appropriato delle 

competenze 

espressive. 
• Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in 

modo globale e 

selettivo testi orali e 

scritti; per produrre 

semplici e brevi testi 

• Healthy eating: the eatwell plate 
• The Mediterranean diet 
• Other types of diet 
• Alternative diets 
• Special diets for food allergies and 

intolerances 

• Diätformen: die Veganer, die 
Vegetarier –  

• Zubereitung eines gesunden 

Gerichtes 

UF N. 1- Il linguaggio formale della cortesia in luoghi 

di lavoro 

 

 

 

• Le regole della cortesia nella lingua 

italiana (pronomi, verbi, formule, 

avverbi, ecc.) 

• Espressioni e dialoghi formali in 

ambienti professionali 

Pentamestre 



 

 

 

UF N. 2 – Good Manners 

 

 

 

 

 

 

 

UF N. 3 – In the Restaurant 

 

 

 

 

 

• Napkin Etiquette 

• Handling utensils 

• The table setting 

• When to start eating 

• Resting utensils 

• Passing food etiquette 

• Sitting etiquette 

• Meal ends 

orali e scritti 

utilizzando il lessico 

specifico, per 

descrivere situazioni 

e presentare 

esperienze; per 

interagire in 

situazioni semplici e 

di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

• Utilizzare le forme di 

comunicazione visiva 

e multimediale in 

vari contesti anche 

• The service brigade 

• The waiter’s uniform 

• Mise en place and cleaning front of 

house 

• The dining room 

• Service equipment 

• Table setting  



 

 

 

UF N. 4 – The Art of Service 

 

 

 

 

 

 

 

UF N. 5 - Kapitel 2 Mahlzeit Neu- Lektion 2 Die Mise-

en -place 

 

UF N. 6 - Kapitel 2 Lektion 1 Die Servicebrigade- 

Mahlzeit Neu 

 

UF N. 7 - Einheit 10 Bankett, Buffet, Catering – 

Paprika Neu 

• Welcoming guests  

• Taking orders 

• Serving food and drinks 

• Communicating orders to the 

kitchen  

• Handling complaints  

• Attending to the bill and the 

customer’s departure  

professionali, 

valutando in modo 

critico l’attendibilità 

delle fonti per 

produrre in 

autonomia testi 

inerenti alla sfera 

personale e sociale e 

all’ambito 

professionale di 

appartenenza, sia in 

italiano sia in lingua 

straniera. 

• Das Tischaufdecken 

 

• Das  Servicepersonal 

 

 

• Menuevorschlaege  

• Die Organisation besprechen 

 



 

 

UF N. 1 – L’amore verso la Natura 

 

 

 

 

 

 

UF N. 2 - Environmental sustainability and Italian 

Food 

 

 

UF N. 3 - Regionalkueche - Mittelitalien– Paprika  Neu 

 

 

• L’amore verso la Natura di San 

Francesco 

• La Natura nel Canzoniere di 

Petrarca 

• La Natura come specchio di Dio 

nell’Umanesimo e nel Rinascimento 

• Most famous Italian food products 

• Food and wine in Tuscany 

• The Slow Food 

• Die Regionalkueche  

• Die wichtigste Gerichte in der 

Toskana 

• Slow food 

UF N. 1 – L’ alimentazione nella storia 

 

 

 

• L’alimentazione nel medioevo e nel 

rinascimento in diversi posti 

d’Europa; Il Milione di Marco Polo 

e i riferimenti al cibo. 

 



 

 

 

UF N. 2 – Menu Planning 

 

 

 

 

 

 

UF N. 3 - Menükunde und Speisekarte Kapitel 4 

Lektion 2 Mahlzeit Neu 

• What’s in a menu? 

• Menu Formats 

• Types of menu 

• Buffet menus 

• Breakfast, lunch and dinner menus 

• Understanding and Designing 

menus 

• Explaining menus to customers 

• Menüreihenfolge 

• Tagesmenü 

• Speisekarte und Getraenkekarte 

• Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen Menü  

• Grammatica: 

La costruzione della frase principale e la 

regola dell'inversione, 

L'uso del pronome man 

I verbi separabili 



 

 

•  

 

 
 



 

 

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Altro ____PCTO________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri  X Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro - PCTO 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di_Multimediale___________  Altro ___________________ 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X Analisi del testo X Prova strutturata 



 

 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

X Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

6. VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze  ✓ Impegno   

✓ Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze ✓ Partecipazione   

✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza ✓ Frequenza   

✓ Interesse ✓ Comportamento   

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2 2 Valutazione Valutazione 



 

 

Prodotto UDA Educazione 
Civica 

Pentamestre 3 2 3 Valutazione 
Prodotto UDA 

Valutazione 
Educazione 
Civica 

 
Griglie di valutazione sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento di Lingue.  

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

 

□ Disponibilità per attività di recupero:    SIX  NO 

□ X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

□ XAllungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ XControllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ XOfferta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 



 

 

□ XAssiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ XGuida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

□ Disponibilità per attività di recupero:    SI X  NO 

□ XIn orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ XEsercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ XRielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 
 

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 



 

 

□ Disponibilità per attività di recupero:    SIX  NO 

□ XIn orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ XApprofondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ XSviluppo dell’autonomia di studio 

□ XSviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 
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