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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE
DISCIPLINA
CLASSE
COMPETENZE

INGLESE
5 A EN

SEZIONE

SERVIZI ENOGASTRONOMICI - CUCINA

1. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi in modo articolato, personale e autonomo, attraverso le quattro abilità linguistiche e le abilità di
studio al fine di intervenire in contesti organizzativi e professionali, ottimizzare la qualità del servizio e il team working
2. Utilizzare la lingua inglese in modo personale e autonomo per redigere e presentare relazioni su esperienze professionali (PCTO) e
documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali (CV e colloqui di lavoro)
3. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Metodo
Abilità

Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di verifica

Periodo di
attuazione

1.

L'alunno sarà in grado di
COOKING LITERATURE 1.
The Luncheon, a short story by W.S. Maugham comprendere,
il senso globale e i
dettagli di discorsi e
Professional Competences
conversazioni audio e
Explaining menus to customers
video, anche autentici,
espressi da parlanti con
diverse varietà
linguistiche,
relativamente ad ambiti
culturali e professionali

L'alunno ascolterà
cercando di attivare
curiosità e
buona concentrazione

Metodo comunicativo
funzionale-nozionale
integrato.
Libri di testo in
adozione, CD, DVD,
siti Web, materiale
autentico, (brochures
e flyers di strutture
ricettive, menu),
fotocopie, libri di
cucina e
riviste di settore in L2,
dizionari mono e
bilingue, glossari e
riviste settoriali.

Verranno effettuate almeno
I
3 verifiche sommative
Quadrimestre
ogni quadrimestre (1 scritta e 2
orali). Tali prove valuteranno:
-comprensione orale e scritta
-produzione orale e scritta
(domande aperte, paragraph
writing, in forma libera, guidata o
su traccia, recensioni, traduzioni
di testi inerenti il settore).
- uso appropriato di strutture
funzioni e lessico
-capacità espositive e di
interazione/colloquio, descrizione
e commento di immagini collegate
agli argomenti trattati.

2.

CAREER PATHS
How to evaluate your internship (PCTO)

L'alunno dimostrerà
ragionevole
disinvoltura
nell'esposizione e nell’
interazione, esporrà e
sosterrà opinioni
semplici e rielaborerà i
contenuti in modo
abbastanza
personalizzato.

Utilizzo saltuario di
aula dotata di LIM e
del laboratorio
informatico

Verranno valutate intonazione,
pronuncia e scorrevolezza del
discorso.

Getting a job
How to write a CV
Getting ready for an interview
CASE STUDY
Famous chefs fight poverty

L'alunno sarà in grado di
- esporre correttamente
senza troppe pause ed
esitazioni
- interagire in situazioni
in ambito personale,
culturale e
professionale,
rielaborando i contenuti
anche attraverso l’uso di
mappe

Sarà offerta agli studenti
l’opportunità di produrre brevi
presentazioni multimediali a
supporto dell’esposizione orale.

I
Quadrimestre

3.

SAFETY PROCEDURES
Health and safety
HACCP
Food contamination
DIET and NUTRITION
The Mediterranean diet
Teen and sport diets

- leggere e
comprendere
il senso globale e dettagli
di testi di ambito culturale
e professionale, ne
individua la struttura
testuale e ricerca alcuni
significati impliciti

L'alunno leggerà con
accuratezza,
determinazione e
curiosità

La valutazione conclusiva terrà
I
conto anche del livello di partenza, Quadrimestre
dell’impegno, dei miglioramenti
avvenuti durante il corso
dell’anno, dell'interesse e della
capacità di collaborazione, (teamworking) condivisione, ricerca e
approfondimento personale, tra
pari e con la docente.

L'alunno produrrà
testi con cura e
attenzione e in modo
coerente e coeso

II
Quadrimestre

CASE STUDY
Slow Food
4.

INVALSI TRAINING
Attività di preparazione alle prove INVALSI
(Listening e Reading)
Consolidamento delle strutture già
affrontate negli anni passati con
particolare riferimento a
comprensioni orali (ascolti) e scritte

- scrivere, testi
Descrittivi e narrativi
chiari e sufficientemente
articolati su argomenti di
ambito personale,
culturale e professionale,
dando brevi motivazioni e
opinioni personali.

5.

COOKING LITERATURE 2.
The Mistress of Spices: a novel, a film

L'alunno è in grado di
tradurre
frasi gradualmente più
complesse da L1 a L2
e viceversa relativi agli
ambiti citati.

How to “read” a film
How to “read” a picture

II
Quadrimestre

Professional Competences
Handling complaints
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