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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

2) documenti  curati  dalla scuola:  POF – Patto  di  corresponsabilità – Delibere del CdD -  Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

1. Analisi della situazione iniziale della classe
La classe è composta da 11 alunni, 5 maschi e 6 femmine. Nella classe sono presenti 4 alunni
con certificazione 104 e un'alunna BES.

2. COMPORTAMENTO



Rispetto agli anni precedenti il comportamento è migliorato, i ragazzi sono maturati e si 

rivolgono in maniera più rispettosa verso i docenti e tra di loro. 

3.RAPPORTI TRA COMPAGNI La maggior parte degli alunni è collaborativa verso i 

compagni

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE  La partecipazione è più adeguata rispetto agli 

anni scorsi anche se alcuni elementi restano passivi nonostante i richiami del docente.

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE Non sono

previste         

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  L'interesse e la motivazione non sono sempre adeguati.

7. IMPEGNO Alcui elementi mostrano un impegno costante sia a casa che a scuola, altri 

vanno sollecitati.

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  I compiti , a parte un piccolo gruppo, vengono svolti 

regolarmente 

9. PROGRESSI Rispetto agli anni scorsi si nota un miglioramento. I ragazzi cercano di 

sperimentare, di provare a comunicare maggiormente in lingua straniera.

10. METODO DI STUDIO Alcuni hanno necessità di acquisire un metodo più efficace.

11. PROFITTO  

12. FREQUENZA  Regolare.

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  Non si registrano assenze ripetute 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 

Si provvederà a fare un recupero in itinere durante l’anno sugli argomenti principali di 

grammatica dove i ragazzi mostrano ancora qualche difficoltà. 

La programmazione si svolge in moduli ma durante l'anno scolastico si provvederà a fare una

revisione generale delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche.



2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo
educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento
Educativi
· Creazione del gruppo classe
· Acquisizione delle capacità di socializzazione
· Acquisizione delle capacità di collaborazione interpersonale
· Sviluppo dell’atteggiamento di rispetto della persona e delle opinioni altrui
· Motivazione allo studio
Trasversali
· Comprensione del testo
· Potenziamento ed arricchimento delle capacità espressive
· Potenziamento e sviluppo delle capacità logiche
· Acquisizione di una sufficiente autonomia nello studio
· Rielaborazione dei contenuti
· Acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto
· Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e grafica
· Acquisizione del lessico specifico delle discipline
· Sapersi esprimere in modo comprensibile e abbastanza scorrevole.
· Comprendere i punti essenziali di un discorso e di un'argomentazione a condizione che gli
argomenti siano familiari.
· Produrre testi scritti sufficientemente chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un
testo articolato giustificandole con riferimenti opportuni ed esprimendo una opinione al riguardo.
· Utilizzare il tedesco del settore alberghiero per interagire in ambiti e contesti professionali relativi
al settore dell'enogastronomia.
OBIETTIVI MINIMI
· Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e abbastanza scorrevole.
· Produrre testi scritti e orali sufficientemente chiari su argomenti di studio.
· Comprendere i punti essenziali di un discorso e di un’argomentazione a condizione che gli
argomenti siano familiari.
· Saper individuare i punti principali di un testo in lingua di carattere tecnico. Conoscere il lessico e la
fraseologia di base del settore di competenza.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 
Conoscenze Abilità Competenze

· Utilizzare la lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi ed operativi.

· Saper parlare di sé, della 
propria
vita e delle proprie esperienze;

· Saper interagire in 
maniera

essenziale per soddisfare



· Strategie di comprensione di
testi di media difficoltà
riguardanti argomenti 
socioculturali
riferiti in particolare al
settore cucina.
· Aspetti socio-culturali, inerenti
il settore cucina, del Paese di
cui si studia la lingua. 

· Sostenere semplici 
conversazioni
su argomenti generali adeguate 
ai
contesti ed alla situazione di
comunicazione.
· Utilizzare strategie di lettura
adeguate allo scopo e al tipo di
testo, sapendo comprendere il
significato globale del 
messaggio;
· Comprendere in maniera 
globale
il materiale audio/video
proposto, anche con l'ausilio di
attività guidate;
· Comprendere in maniera 
globale
testi scritti di interesse generale
e/o scientifico-tecnologico, e/o
storico-sociale e/o argomenti di
attualità;
· Saper utilizzare il dizionario
bilingue dimostrando di aver
appreso le principali tecniche di
consultazione. 

bisogni di tipo concreto e
per dare semplici 
indicazioni
richieste in ambito
settoriale.
· Saper utilizzare quanto
appreso formulando
enunciati non sempre
corretti tali tuttavia da 
non
compromettere l’efficacia
della comunicazione.
· Saper comprendere le
consegne e acquisire le
competenze linguistiche
· Saper descrivere in 
maniera
semplice abitudini e
interessi personali e
familiari anche senza la
guida dell’insegnante

3. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi 
attesi



Kapitel 1
Essgewohnheiten

Einheit 7 
Ernaehrung, Diaet 
und Menue

Microlingua
I pasti in Italia e 
in Germania
Frühstück
Brunch
Mittagessen
Abendessen

Microlingua :
La sequenza del 
Menù- Die 
Menuereihenfol
ge erklaeren
Tipi di Menù
Speisekarte

Microlingua
- Contenuto dei
cibi(carboidrati, 
proteine,
grassi, vitamine)
- Tipi di alimenti
- Diversi tipi di 
dieta
- Conservazione 
dei cibi
(metodi di 
conservazione)
–Igiene e HACCP

UDA 1
Essere cittadini 
del mondo - 
educazione 
civica
- Der 

Ottobre

Novembre

Novembre
Dicembre

Dicembre

Descrivere  le  abitudini  alimentari  in
Italia e in Germania 

- Descrivere i punti principali del Menù
–Spiegare la sequenza del Menù
–Scrivere un Menù

- Saper definire le quantità delle
sostanze
- Saper spiegare le funzioni
principali degli alimenti nel corpo
umano;
- Saper descrivere i principali tipi di 
dieta
- Saper descrivere i principali
metodi di conservazione
- Saper spiegare le principali norme
igieniche
- Saper leggere e comprendere le
principali norme HACCP

- Conoscere il CV europeo (CV in lingua 
tedesca e lettera di presentazione in 
tedesco)



Kapitel 6
Rund um die 
Arbeitswelt

Einheit 10
Bankett,
Buffet,
Catering

Kapitel 5
Lektion 3 Werbug 

europäische 
Lebenslauf (CV 
Europass in 
lingua tedesca) 
und die 
Bewerbung 
(lettera di 
presentazione in 
tedesco).
Microlingua:
- Il personale 
della cucina
- La ricerca di 
lavoro;
- Gli annunci; 
Stellenangebote
- Le domande 
(Die Bewerbung)
- CV Der 
Lebenslauf
- Il colloquio di 
lavoro in lingua 
straniera
Die alternanza 
scuola lavoro

Microlingua:
- Organizzazione 
di eventi  (tipi di
organizzazione e 
di vendita)
- Bankett
- Buffet
- Catering
- Dare 
informazioni 

Gennaio-
Febbraio

Marzo-
Aprile

- Saper descrivere l´organigramma di
cucina; 
- Saper illustrare le mansioni del 
personale;
- Saper rispondere a un annuncio e 
scrivere il proprio cv
- Affrontare un colloquio di lavoro in 
lingua straniera
- Il progetto alternanza scuola lavoro

- Illustrare le modalità di lavoro per
progettare le manifestazioni;
- Riconoscere le modalità di 
pianificazione di
banqueting, buffet, catering
- Saper illustrare un menù

–



Die Berufswelt des 
Küchenpersonals

sulla struttura
- Menù per 
buffet

UDA 2 
Educazione 
civica: 
Cittadinanza 
digitale
- Anzeigen in 
Tageszeitungen
- Anzeigen im 
Internet 

Aprile Comprendere ed elaborare pagine web 
e depliant pubblicitari di aziende 
ristorative 

UNITA’ FORMATIVA
MULTIDISCIPLINARE:
EDUCAZIONE CIVICA

UDA 1: Essere cittadini del
mondo.

(Der europäische Lebenslauf (CV
Europass in lingua tedesca) und

die Bewerbung (lettera di
presentazione in tedesco).

Conoscenze Abilità Competenze

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.

Capacità  di  impegnarsi  con  gli  altri  per
conseguire un interesse comune.

Essere  consapevoli  del
valore e delle regole della
vita  democratica  anche
attraverso
l’approfondimento  degli
elementi  fondamentali
del diritto che la regolano.

Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli
ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché  i  loro  compiti  e  funzioni
essenziali.

Capacità di partecipare in modo costruttivo alle
attività della comunità.



Gli elementi fondamentali del diritto del
lavoro.

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.

UNITA’ FORMATIVA
MULTIDISCIPLINARE:
EDUCAZIONE CIVICA

UDA 2: Cittadinanza digitale. 
Die Werbung (annunci sui
quotidiani e su internet) 

Conoscenze Abilità Competenze

Capacità  di  utilizzare,  filtrare,
valutare,  creare  e  condividere
contenuti digitali.

Comprendere  ed  elaborare  pagine  web  e
depliant pubblicitari di aziende ristorative.

Esercitare  i  principi
della  cittadinanza
digitale,  con
competenza  e
coerenza
rispetto  al  sistema
integrato  di  valori
che regolano la  vita
democratica.

Gestire  e  proteggere  informazioni,
contenuti, dati e identità digitali.

Individuare e d utilizzare le moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale anche con
riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Cogliere  la
complessità  dei
problemi
esistenziali,  morali,
politici,  sociali,
economici  e
scientifici  e
formulare  risposte
personali
argomentate.

Utilizzare le tecnologie digitali a supporto della
cittadinanza attiva e nella collaborazione con gli
altri.

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE



X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

Problem solving 
(definizione collettiva)

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

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Esercitazioni pratiche

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro 
____________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo Registratore Cineforum
X Altri libri X Lettore CD Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro

X Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_______________

Altro 
___________________

5. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo X Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica
Tema – relazione X Interrogazione

X Test a riposta aperta Simulazione colloquio
Prova semistrutturata Altro________________ 

6. VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

X Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze 

X Impegno

X Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

X Partecipazione

X Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza

X Frequenza

X Interesse X Comportamento

Numero  minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro



Trimestre 2 2
Pentamestre 3 2  (3  per  gli

studenti  che
devono
recuperare)

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di
Istituto  o  se  sono  in  adozione  griglie  concordate  a  livello  di  dipartimento)  LE  GRIGLIE  DI
RIFERIMENTO SONO QUELLE CONCORDATE A LIVELLO DI DIPARTIMENTO

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

□ Disponibilità per attività di recupero: X SI NO
X In orario curricolare

□ In orario extracurricolare
Interventi didattici: 

□ Esami o soluzioni di casi pratici
X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
X Offerta di occasioni gratificanti
X Studio assistito in classe

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile

X 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: X SI NO
X In orario curricolare

□ In orario extracurricolare
Interventi didattici: 

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro



□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati
X Rielaborazione dei contenuti

□ Altro …………………………………

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO

□ Disponibilità per attività di recupero: X SI NO
X In orario curricolare

□ In orario extracurricolare
Interventi didattici: 

X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

X Sviluppo dell’autonomia di studio
□ Sviluppo della capacità critica
□ Altro …………………………………

Data di consegna: 31 Ottobre 2021

Il docente
Cecilia Tamburro
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