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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  
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-H  
La classe è composta da 9 alunni di cui 4 maschi e 5 femmine. Nella classe è presente un alunno DVA che segue una programmazione differenziata. 
 



 

 

2.COMPORTAMENTO 
Non si segnalano problemi disciplinari particolari, il clima è sereno, gli studenti sono responsabili, rispettano le regole scolastiche. Talvolta occorre, però, ricordare ai 

ragazzi di indossare correttamente la mascherina ed osservare il distanziamento tra i banchi come richiesto dal protocollo anti – Covid. 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  
I rapporti tra di loro sono buoni. Non vi sono conflittualità ma condivisione e solidarietà, tale atteggiamento è rivolto anche verso il ragazzo DVA che è ben integrato 

nel gruppo classe. 
 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
La partecipazione è attiva e i ragazzi accolgono con interesse e motivazione le varie attività a loro proposte.  
 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  
In questo periodo di emergenza sanitaria non sono state pianificate attività extracurricolari per l’asse dei linguaggi. Se la situazione epidemiologica dovesse 
migliorare, all’interno dei percorsi triennali PCTO si potrebbe pensare di organizzare gite, uscite didattiche, incontri con esperti in presenza per permettere 
agli alunni di confrontarsi e conoscere il mondo del lavoro e migliorare e potenziare le competenze di settore acquisite a scuola. Tuttavia, l’Istituto propone 
le Certificazioni Linguistiche Internazionali - livelli B1/B2/C1 del CEFL. 

 
 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  
La classe dimostra interesse e motivazione durante le lezioni, solo qualche elemento è un po’ passivo e tende a distrarsi facilmente e necessita di essere sollecitato dal 

docente. 
 



 

 

7. IMPEGNO  
L’impegno è costante sia a scuola che a casa per la maggior parte della classe. 
 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  
La maggior parte della classe è puntuale e rispetta le consegne. 
 

9. PROGRESSI  
I ragazzi sono cresciuti migliorando sia a livello umano che didattico.  
 

10. METODO DI STUDIO  
La maggior parte dei ragazzi ha acquisito un buon metodo di studio, sa organizzarsi in maniera autonoma nello svolgimento dei compiti a casa; altri sono più deboli e 

studiano in maniera meccanica e mnemonica. 
 

11. PROFITTO 
Il profitto è abbastanza buono per la maggior parte dei ragazzi, alcuni elementi hanno raggiunto un livello più che buono. 
 

12. FREQUENZA  
La frequenza è nella norma. 
 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 



 

 

Non si evidenzia un numero elevato di assenze. Le assenze giustificate rientrano nella norma. 

 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  
Alcuni hanno superato le lacune dell’anno precedente e per altri il recupero continuerà anche in itinere durante l’anno. 

 

Dati Oggettivi:  

Alunni iscritti n. 9 di cui ripetenti n.   da altre sezioni n.  / 

di cui femmine n. 5 

con giudizio sospeso 

e promossi a 

settembre 

n. 1 da altri indirizzi n.  1 

di cui maschi n. 4 
di cui promossi a 

giugno 
n. 8 da altri istituti n.   

  
di cui diversamente 

abili 
n. 1   

 

 
 

 



 

 

3. 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 “Curriculum Vitae 

Europass” 

 AG/C2 – Gestire 

l’interazione 

comunicativa in modo 

pertinente e 

appropriato, cogliendo i 

diversi punti di vista. 

Gestire discorsi orali di 

tipo espositivo, in modo 

chiaro e ordinato e in 

forma adeguata ai 

contesti, utilizzando 

AG/C8 - Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici e anche in 

situazioni di lavoro relative 

all’area professionale di 

riferimento 

 

Utilizzare le tecnologie digitali 

a supporto della cittadinanza 

attiva e nella collaborazione 

con gli altri. 

Stesura del CV 

Europass e della lettera 

di presentazione anche 

in lingua straniera 

 

 

 

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
 

Lingua Inglese 
 

Lingua Tedesco 



 

 

anche adeguati supporti 

multimediali. 
Elaborare forme testuali 

per scopi diversi, anche 

confrontando 

documenti di varia 

provenienza, con un uso 

controllato delle fonti.  
 

AG/C5 
Utilizzare la lingua 

straniera nell’ambito 

di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti poco 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e 

scritti, chiari e lineari, 

Capacità di utilizzare, filtrare, 

valutare, creare e condividere 

contenuti digitali. 

 



 

 

di diversa tipologia e 

genere , utilizzando un 

registro adeguato; per 

interagire i semplici 

conversazioni e 

partecipare a brevi 

discussioni, 

utilizzando un registro 

adeguato.  
 

AG/C7 
Utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale per 

produrre documenti 

complessi, scegliendo 

e strategie 

comunicative più 

efficaci rispetto ai 

diversi contesti 

inerenti alla sfera 

sociale e all’ambito 



 

 

professionale di 

appartenenza, sia in 

italiano sia in lingua 

straniera.  

2 “Le diete religiose - 

Illuminismo contro 

religione, pregiudizi e 

superstizione” 

AG/C2 – Gestire 

l’interazione 

comunicativa in modo 

pertinente e 

appropriato, cogliendo i 

diversi punti di vista. 

Gestire discorsi orali di 

tipo espositivo, in modo 

chiaro e ordinato e in 

forma adeguata ai 

contesti, utilizzando 

anche adeguati supporti 

multimediali. 

Elaborare forme testuali 

per scopi diversi, anche 

confrontando 

documenti di varia 

provenienza, con un uso 

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. 

 

AG/C8 - Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici e anche in 

situazioni di lavoro relative 

all’area professionale di 

Ricercare informazioni 

sulle diete religiose e le 

restrizioni sul cibo.  

 

Presentazione orale su 

PPT in lingua straniera 

di un piatto tipico 

relativo ad un tipo di 

religione a scelta e 

della sua storia  

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Tedesco 



 

 

controllato delle fonti.  
 
AG/C4 Interpretare e 

spiegare documenti ed 

eventi della propria 

cultura e metterli in 

relazione con quelli di 

altre culture utilizzando 

metodi e strumenti 

adeguati.  
 

AG/C5 
Utilizzare la lingua 

straniera nell’ambito 

di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti poco 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

riferimento 

 



 

 

produrre testi orali e 

scritti, chiari e lineari, 

di diversa tipologia e 

genere , utilizzando un 

registro adeguato; per 

interagire i semplici 

conversazioni e 

partecipare a brevi 

discussioni, 

utilizzando un registro 

adeguato.  
 

3 “Presentazione del 

perfetto cameriere – 

Goldoni, La 

locandiera” 

AG/C2 - Gestire ’interazione 

comunicativa, in modo 

pertinente e appropriato, 

cogliendo i diversi punti di 

vista. 

 

Gestire discorsi orali di tipo 

espositivo e argomentativo, in 

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. 

Slides di 

presentazione all’orale 

del perfetto cameriere 

in Italiano e nelle 

lingue straniere 

Asse dei 

Linguaggi 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Tedesco 



 

 

modo chiaro e ordinato e in 

forma adeguata ai contesti, 

utilizzando anche adeguati 

supporti multimediali. 

 

Comprendere e interpretare 

testi di varia tipologia e 

genere, letterari e non 

letterari, contestualizzandoli 

nei diversi periodi culturali. 

 

Elaborare forme testuali per 

scopi diversi, anche   

confrontando documenti di 

varia provenienza, con un uso 

controllato delle fonti. 

 

Utilizzare modalità di scrittura 

e riscrittura intertestuali, in 

 

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 

 

 

 



 

 

particolare sintesi e 

argomentazione, con un uso 

pertinente del patrimonio 

lessicale e delle strutture della 

lingua italiana. 

 

AG/C5 - Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e analitico testi orali e scritti 

poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari di diversa 

tipologia e genere, utilizzando 

un registro adeguato; per 

interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando 



 

 

un registro adeguato. 

 

AG/C7 – Utilizzare 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale per 

produrre documenti 

complessi, scegliendo le 

strategie comunicative più 

efficaci rispetto ai diversi 

contesti inerenti alla sfera 

sociale e all’ambito 

professionale di 

appartenenza, sia in italiano 

sia in lingua straniera. 

 
 

4 
 

 

“L’arte di servire – 

Vademecum di 

Qualità e Virtù” 

AG/C2 - Gestire l’interazione 

comunicativa, in modo 

pertinente e appropriato, 

cogliendo i diversi punti di 

vista. 

Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

Vademecum delle 
buone maniere ed 
etichette dell’arte della 
ristorazione da seguire 
per essere impeccabile 
nei luoghi di lavoro.  

Asse dei 

Linguaggi 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
 

Lingua Inglese 
 

Lingua Tedesco 



 

 

 

Gestire discorsi orali di tipo 

espositivo e argomentativo, in 

modo chiaro e ordinato e in 

forma adeguata ai contesti, 

utilizzando anche adeguati 

supporti multimediali. 

 

Comprendere e interpretare 

testi di varia tipologia e 

genere, letterari e non 

letterari, contestualizzandoli 

nei diversi periodi culturali. 

 

Elaborare forme testuali per 

scopi diversi, anche   

confrontando documenti di 

varia provenienza, con un uso 

controllato delle fonti. 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Utilizzare le lingue straniere del 

settore alberghiero per 

interagire in ambiti e contesti 

professionali relativi 

all'enogastronomia. 

 

 
 



 

 

 

Utilizzare modalità di scrittura 

e riscrittura intertestuali, in 

particolare sintesi e 

argomentazione, con un uso 

pertinente del patrimonio 

lessicale e delle strutture della 

lingua italiana. 

 

AG/C5 - Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e analitico testi orali e scritti 

poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari di diversa 

tipologia e genere, utilizzando 



 

 

un registro adeguato; per 

interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando 

un registro adeguato. 
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“Tra sogno e realtà –  

Il banchetto nuziale 

dei Promessi Sposi, 

Manzoni e il 

romanzo storico-

religioso” 

AG/C2 - Gestire ’interazione 

comunicativa, in modo 

pertinente e appropriato, 

cogliendo i diversi punti di 

vista. 

 

Gestire discorsi orali di tipo 

espositivo e argomentativo, in 

modo chiaro e ordinato e in 

forma adeguata ai contesti, 

utilizzando anche adeguati 

supporti multimediali. 

AP/C7 - Collaborare alla 

realizzazione di eventi 

enogastronomici, culturali e 

di promozione del Made in 

Italy in contesti professionali 

noti affrontando situazioni 

mutevoli che richiedono 

adeguamenti del proprio 

operato. 

 

AP/C2 - Collaborare alla 

pianificazione e alla gestione 

dei processi di 

approvvigionamento, 

produzione e di vendita di 

Italiano - Fedele 

descrizione su carta di 

un banchetto 

meravigliosamente 

allestito per le nozze 

dei due giovani sposi 

 
Realizzazione del 
banchetto nuziale (a 
tema) dei Promessi 
Sposi 

Asse dei 

Linguaggi 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
 

Lingua Inglese 
 

Lingua Tedesco 



 

 

 

Comprendere e interpretare 

testi di varia tipologia e 

genere, letterari e non 

letterari, contestualizzandoli 

nei diversi periodi culturali. 

 

Elaborare forme testuali per 

scopi diversi, anche   

confrontando documenti di 

varia provenienza, con un uso 

controllato delle fonti. 

 

Utilizzare modalità di scrittura 

e riscrittura intertestuali, in 

particolare sintesi e 

argomentazione, con un uso 

pertinente del patrimonio 

lessicale e delle strutture della 

prodotti e servizi rispettando 

parametri di qualità e in 

un’ottica di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

 

AP/C9 - Applicare tecniche 

di Hospitality management 

all’interno delle macro aree 

di attività che 

contraddistinguono la filiera 

di riferimento adottando le 

modalità più adeguate di 

comunicazione in relazione 

ai principi di efficienza 

aziendale. 
 

  

 



 

 

lingua italiana. 

 

AG/C5 - Utilizzare i 

linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e analitico testi orali e scritti 

poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari di diversa 

tipologia e genere, utilizzando 

un registro adeguato; per 

interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando 

un registro adeguato. 

 

 

 



 

 

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

UDA N. 1 - “Curriculum Vitae Europass” 

UNITA’ FORMATIVA  1 – Rund um die Arbeitswelt Kapitel 6  - Lektion 3 Berufliche Kontakte Mahlzeit Neu 

Conoscenze 
 

Abilità Competenze 

• Der  europaeische Lebenslauf  - 

Il CV 
• Die Bewerbung- la lettera di 

presentazione  
• Das Vorstellungsgespraech 

• Rispondere ad annunci di lavoro di 

aziende di lingua tedesca. 
• Elaborare il CV europeo ed 

affrontare un colloquio di lavoro in 

lingua.  

• Utilizzare il tedesco del settore     

alberghiero per interagire in ambiti 

e contesti professionali relativi 

all'enogastronomia 
• 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 

personale o quotidiano. 
UNITA’ FORMATIVA N. 2 – Curriculum Vitae 

Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

• Stesura del Curriculum vitae 

Europass 

 

• E’ consapevole del contesto socio-

culturale-affettivo nella propria 

biografia, è consapevole dei propri 

studi e delle proprie prerogative in 

ambito lavorativo 

• Sa usare il linguaggio adeguato per 

compilare un Curriculum, una 

Lettera di accompagnamento, una 

Richiesta di lavoro. 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 - The Europass CV and Cover Letter 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Writing a CV and a personal 

profile 

• Europass CV 

• Top tips for writing a good CV 

• Writing a cover letter 

• Top tips for writing a cover 

letter 

•  

• Ricavare informazione da internet, 

utilizzare i principali motori di 

ricerca e i software di 

rielaborazione e presentazione. 

• Reperire informazioni e documenti 

anche in lingua straniera sul web 

valutando l’attendibilità delle fonti. 

• Ideare e realizzare testi 

multimediali complessi in lingua 

italiana e straniera su tematiche 

culturali, di studio e professionali. 

• Utilizzare le tecnologie digitali per 

la presentazione di un progetto o di 

• 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. 

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, 



 

 

un prodotto in italiano o in lingua 

straniera. 

• Sapersi fare una presentazione di 

sé stesso e delle proprie 

competenze nel settore  

• Saper scrivere o compilare online 

un CV 

• Sapersi presentare ad un colloquio 

di lavoro 

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. 

 

UDA N. 2 - “Le diete religiose – Illuminismo contro religione, pregiudizi e superstizione” 

UNITA’ FORMATIVA  1 – Ernaehrung, Diaet und Menue – schede fornite dal docente (Einheit 7 aus Paprika Neu Extra) 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Der Einfluss der Religion in der 

Ernaehrung  

• Diätformen: die Veganer und 

die Vegetarier  

 

• Ascoltare una conversazione per 

capire informazioni generali 

• Parlare dei vari tipi di dieta 

• 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 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 - Illuminismo contro religione, pregiudizi e superstizione 

Conoscenze Abilità Competenze 

• La differenza tra le diverse 

diete religiose: cristiana, 

ebraica, musulmana, induista, 

buddhista… 

 

• La ragione illuminista e lo 

spirito critico del 1700 di fronte 

alle imposizioni o credenze 

religiose. 

 

• E’ consapevole di che cosa sia un 

precetto religioso, è in grado di 

risalire all’origine di una dieta 

religiosa affrontando sia questioni 

etiche che spirituali, mantenendo 

uno spirito critico volto a 

comprendere e al tempo stesso a 

contestualizzare una precisa 

richiesta culinaria. 

• E’ capace di rispettare nella 

preparazione dei piatti le necessità 

religiose del cliente, mantenendo 

una duttilità e flessibilità di 

pensiero e di programma. 



 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 – Religious and Nutrition 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Religious dietary choices 

• Special dietary restrictions 

• Hindus 

• Kosher 

• Buddhists 

• Halal 

• Sikhs 

• Christianity 
 

• Other types of diet 

• Alternative diets 

• Mediterranean diet 
 

 

• 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 la storia di un piatto e i 

suoi ingredienti 

• 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 



 

 

• 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 delle diete religiose 

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 

 

UDA N. 3 “Presentazione del perfetto cameriere” 

UNITA’ FORMATIVA  1 –  Die Karriere- Eiheit 11  - Paprika Neu Extra 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Il personale di sala 

• Die Bedienung – Il servizio 

• Letipologie del servizio 

• Le regole del servizio 

• Das Organigramm des 

Servicepersonals bescheriben  

• Descrivere le regole del servizio 
 

• Saper descrivere le mansioni del 

personale di sala e del bar. 

• Descrivere le caratteristiche del 

cameriere, gentilezza, cortesia, 

attenzione   

UNITA’ FORMATIVA N. 2 – GOLDONI, LA LOCANDIERA 



 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

La Locandiera di Goldoni: doti e virtù 

di una meravigliosa cameriera 

Sa contestualizzare il lavoro del cameriere 

e ne comprende peculiarità, limiti e 

opportunità. 

E’ capace di rapportare un’opera d’arte alla 

realtà e da essa trarre ispirazione per il 

presente. 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 – CAREER PATHS 

Conoscenze Abilità Competenze 

• The waiter  

• The sommelier 

• The bartender 

• Website and Social media page 

• Ascoltare un testo per ricavare 

informazioni specifiche 

sull’ambiente in cui si vive. 

• Ascoltare un testo per ricavare 

informazioni. 

• Presentare sé stesso, delle proprie 

qualità e descrivere il proprio 

settore di competenza 

• Parlare dei progetti futuri e delle 

proprie ambizioni 

• Leggere un dialogo per ricavare 

informazioni. 

• Leggere un articolo per ricavare 

• 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. 

• Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base per descrivere 



 

 

informazioni generali sulle 

professioni relativi al settore di 

competenza. 

• Completare un testo o una tabella 

 

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 o professionale. 

 

 
UDA N. 4 – L’arte di servire 

UNITA’ FORMATIVA N. 1  -  Kapitel 3 Mahlzeit Neu- Lektion 1 Im Speisesaal 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Gaeste empfengen 
• Die Bestellung 
• Einen Tisch reservieren 
• Reklamationen 
• Abrechnung 
 

Grammatica:  

• Riconoscere le regole 

fondamentali di comportamento 

professionale. 

• Utilizzare le forme di 

comunicazione per accogliere il 

cliente, interagire e presentare i 

prodotti/servizi offerti. 

• 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. 



 

 

I pronomi personali 
Le precedenze accusativo/dativo 
I verbi gefallen/moegen e 

schmecken 
Le f rasi interrogative indirette 

• Conoscere e gestire situazioni 

comunicative in sala da pranzo 

• Relazionarsi con gli altri in 

modo professionale. 

• Operare nel rispetto del 

proprio ruolo e di quello degli 

altri. 

• Utilizzare correttamente il 

linguaggio specialistico. 

 

• 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 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. 2 - Kapitel 3 Lektion 2 In der Bar und im Cafè - Mahlzeit Neu 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Servizio al tavolo  

• Servizio al bancone 

 Gestire situazioni comunicative al 

bar (ordinazioni, descrizioni,di 

cocktail etc.) sia al banco e sia al 

tavolo 

 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 sala-

bar 

 Parlare delle regole della sala 

 Leggere un testo per ricavare 

 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. 

 



 

 

informazioni   

 Completare un dialogo 

 UNITA’ FORMATIVA N. 3 – Vademecum di qualità e virtu’ 

Conoscenze  Abilità  Competenze 

• Conosce le basi del Galateo 

nell’arte di servire, conosce le 

pagine letterarie di Giovanni 

della Casa ispirate a questo 

argomento 

 

• E’ in grado di distinguere le buone 

dalle cattive maniere, di 

correggersi e guardarsi 

dall’esterno nelle varie situazioni, 

ragionando sui modi da tenere o da 

schivare nella comune 

conversazione 

• Sa costruire un decalogo o 

vademecum nell’arte di servire da 

seguire per essere impeccabile nei 

luoghi di lavoro 

UNITA’ FORMATIVA N. 4 - The Art of Service 

• Types of service 

• Flambé and flamed dishes  

• Filleting and carving  

• Serving wine 

• Pairing food and wine 

• Ascoltare un testo per ricavare 

informazioni generali e specifiche 

relative all'attrezzatura della sala-

bar 

• Ascoltare i bisogni e le lamentele 

del cliente 

• Utilizzare il lessico specifico in 

lingua straniera del settore 

alberghiero per interagire in ambiti 

e contesti professionali relativi 

all'enogastronomia. 

• Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base per descrivere 



 

 

• The different phases of service  

• Taking booking on the phone 

• Welcoming guests 

• Taking orders 

• Communicating orders to the 

kitchen 

• Handling Complaints 

• Attending to the bill and the 

customer’s departure 

• Prendere e portare avanti gli ordini 

• Suggerire la scelta dei vini 

• Descrivere un vino 

• Accettare lamentele e scusarsi 

• Presentare la carta dei vini e il 

menu 

• Accogliere il cliente 

• Leggere un testo per ricavare 

informazioni relative ai prodotti 

usati in un ristorante o in un bar. 

• Leggere un testo per ricavare 

informazioni specifiche 

• Completare un menu e carte 

rispettando le regole 

gastronomiche, le esigenze della 

clientela e le dinamiche del 

mercato.  

• Completare un dialogo 

• Completare una tabella 

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 e professionale. 



 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 5 - BEVERAGES 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Wine 

• Wine appellation 

• Beer 

• Spirit and liqueurs 

• Cocktails 

• Parlare delle caratteristiche di un 

vino 

• Suggerire la scelta dei vini 

• Descrivere un vino ad un cliente  

• Consigliare un vino 

• Spiegare le procedure e le fasi per 

realizzare un cocktail  

• Parlare dei vari tipi di bevande 

alcoliche e analcoliche usando la 

terminologia corretta 

• Leggere un testo per ricavare 

informazioni specifiche sulle 

bevande 

• Leggere gli ingredienti di un 

cocktail 

• Ascoltare un testo per ricavare 

• Utilizzare l'inglese del settore 

alberghiero per interagire in ambiti 

e contesti professionali relativi 

all'enogastronomia. 

• 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. 

• 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. 
 



 

 

informazioni generali e specifiche 

relative all'attrezzatura della sala-

bar 

 

 

 

UDA N. 5 – “Tra sogno e realtà. Il banchetto nuziale dei Promessi Sposi” 

 
UNITA’ FORMATIVA  1 – Einheit 10 Bankett, Buffet, Catering  - Paprika Neu Extra – Schede fornite dal docente 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Il banchetto 

• La mise en place  

• Le decorazioni del banchetto 

nuziale (segnaposto, menu, 

tableau de mariage 

• La disposizione dei posti a 

tavola e le forme dei tavoli  

 

 

 

• Organizzare un banchetto 

• Allestire correttamente un coperto 

e la tavola 

• 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, 

 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 



 

 

utilizzare i principali motori di 

ricerca e i software di 

rielaborazione e presentazione. 

 

all'enogastronomia. 

• Utilizzare in maniera adeguata le 

strutture di base. 

• Utilizzare correttamente il 

linguaggio specialistico. 

 

UNITA’ FORMATIVA  2 –  Die Getraenke- Eiheit 9  - Paprika Neu Extra (schede fornite dal docente) 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Getraenke der Welt 

• Die Getraenkeliste 

• Der Wein - Le qualità del vino 

• Abbinamento vino-cibo 
 

• Parlare delle bevande più diffuse e  
conosciute a livello internazionale 

• Comprendere la carta delle 

bevande 

• Descrivere le qualità del vino 

• Chiedere al cliente le proprie 

preferenze e sapere consigliare 

il giusto abbinamento con i 

piatti scelti. 

• 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 in maniera adeguata le 

strutture di base. 

• Utilizzare correttamente il 

linguaggio specialistico. 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 - Il banchetto nuziale dei Promessi Sposi – Manzoni e il romanzo storico 

Conoscenze Abilità Competenze 

• La trama dei Promessi Sposi, le 

ultime pagine e lo svolgersi 

delle vicende affettive ed 

intime dei protagonisti del 

romanzo. 

• Il romanzo storico e 

l’attualizzazione del passato 

• E’ in grado di rapportare alla realtà 

attuale le vicende di un romanzo 

storico, di immedesimarsi e di 

ragionare sulle scelte dei giovani 

innamorati, nonché di concludere 

personalmente il romanzo come se 

fosse un’opera in fieri 

o Sa riportare su carta la 

fedele descrizione di un 

banchetto 

meravigliosamente allestito 

per le nozze dei due 

giovani sposi 

UNITA’ FORMATIVA N. 4 – Banqueting and Feast 

Conoscenze Abilità Competenze 

• What’s banqueting? 

• How to organize a banquet 

• Ascoltare una conversazione per 

capire informazioni generali 

• Integrare le competenze 

professionali orientate al cliente 



 

 

• The banqueting manager 

• Event management 

• 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 sala 

• Ascoltare i bisogni di un cliente  

• Parlare delle regole della sala 

• Dare informazioni sul proprio 

lavoro 

• Prendere e portare avanti gli ordini 

in cucina 

• Leggere un testo o un dialogo 

• Leggere un testo per ricavare 

informazioni relative alla cucina 

• Leggere un testo per ricavare 

informazioni   

• Completare un dialogo 

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 un buffet 

• Saper elaborare un menu secondo le 

esigenze del cliente 

• Saper utilizzare il lessico relativo 

alle materie prime e gli utensili usati 

 

 



 

 

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: • The British and American Constitution 



 

 

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 

• Conoscere le tecnologie digitali e il loro 

utilizzo per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. 

• Conoscere linguaggi diversi (scientifici, 

matematici, tecnologici, simbolici) per 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

• Conoscere le regole di sicurezze e di 

netiquette da adottare sul web. 
 

 

 
 

• 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 

dépliant 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 • Europass and Cover letter 

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

depliant pubblicitari di aziende ristorative)  

• 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 

• Saper analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza e 

dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 

e dei valori, al cambiamento delle 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la 



 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

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. 

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. 

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

INGLESE • Agenda 2030: Approfondimento di uno dei Goals (da concordare con gli studenti) 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE - PCTO 

Titolo Progetto “Arte, stile ed eleganza a tavola” 
Conoscenze Abilità Competenze Trasversali 

• Elaborazione di un 

glossario in lingua 

straniera. 
• Traduzione dei termini 

tecnici di settore 
• Lessico e fraseologia del 

settore, 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. 

  



 

 

• Articolazione del percorso 
 

Unità delle 

UDA 
Contenuti 

Tempi 
Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 

UDA N. 1  

 

 

 

 

 

UDA  N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Der  europaeische Lebenslauf  - Il CV 

• Die Bewerbung- la lettera di presentazione  
• Das Vorstellungsgespraech 

Primo 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

• Stesura del Curriculum vitae Europass 

• Writing a CV and a personal profile 

• Europass CV 

• Top tips for writing a good CV 

• Writing a cover letter 

• Top tips for writing a cover letter 

• Der Einfluss der Religion in der Ernaehrung  

• Diätformen: die Veganer und die Vegetarier 

• La differenza tra le diverse diete religiose: cristiana, ebraica, musulmana, induista, 

buddhista… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA N. 3 

 

 

 

 

 

 

• La ragione illuminista e lo spirito critico del 1700 di fronte alle imposizioni o 

credenze religiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

 

interagire in 

situazioni semplici e 

di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

• 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 

• Religious dietary choices 

• Special dietary restrictions 

• Hindus 

• Kosher 

• Buddhists 

• Halal 

• Sikhs 

• Christianity 
 

• Other types of diet 

• Alternative diets 

• Mediterranean diet 

• Il personale di sala 

• Die Bedienung – Il servizio 

• Letipologie del servizio 
• Le regole del servizio 

• La Locandiera di Goldoni: doti e virtù di una meravigliosa cameriera 



 

 

 

 

 

 

UDA N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• The waiter  

• The sommelier 

• The bartender 

• Website and Social media page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appartenenza, sia in 

italiano sia in lingua 

straniera. 

• 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 

funzionali, orali e 

scritti, di varie 

tipologie, per 

descrivere 

• Gaeste empfengen 
• Die Bestellung 
• Einen Tisch reservieren 
• Reklamationen 
• Abrechnung 

• Servizio al tavolo  
• Servizio al bancone 

• Conosce le basi del Galateo nell’arte di servire, conosce le pagine letterarie di 

Giovanni della Casa ispirate a questo argomento 

• Types of service 

• Flambé and flamed dishes  

• Filleting and carving  

• Serving wine 

• Pairing food and wine 

• The different phases of service  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA N. 5 

• Taking booking on the phone 

• Welcoming guests 

• Taking orders 

• Communicating orders to the kitchen 

• Handling Complaints 

• Attending to the bill and the customer’s departure 

esperienze, spiegare 

fenomeni e concetti, 

raccontare eventi 

con un uso corretto 

del lessico di base e 

un uso appropriato 

delle competenze 

espressive. 

 
• Wine 

• Wine appellation 

• Beer 

• Spirit and liqueurs 

• Cocktails 

• Il banchetto 

• La mise en place  

• Le decorazioni del banchetto nuziale (segnaposto, menu, tableau de mariage 

• La disposizione dei posti a tavola e le forme dei tavoli 

 

• Getraenke der Welt 

• Die Getraenkeliste 

• Der Wein - Le qualità del vino 

  



 

 

• Abbinamento vino-cibo 

 

• La trama dei Promessi Sposi, le ultime pagine e lo svolgersi delle vicende affettive 

ed intime dei protagonisti del romanzo. 

• Il romanzo storico e l’attualizzazione del passato 

  

 

• What’s banqueting? 

• How to organize a banquet 

• The banqueting manager 

• Event management 

  

 
 
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 
Prodotto UDA 

Valutazione 
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 

□ Sviluppo della capacità critica 



 

 

□ Altro ………………………………… 
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