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Livelli di partenza della classe: la classe V B Sala si  compone di alunni provenienti tutti dalla stessa quarta. La 

classe risulta piuttosto eterogenea per livelli di conoscenza e competenza. In generale,la classe rivela un livello 

di conoscenze e  competenze di base appena sufficiente, sebbene non manchino casi di alunni con una buona 

preparazione di base.  
 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

Warming up: A good start:Breakfast- tips to be healthy. 

Unit 6: Food  Safety precautions 

- Food safety precautions 

- Bacterial contamination: spoilage bacteria and disease-causing bacteria 

- Safety in the kitchen 

- HACCP: the principles for the implementation of HACCP. 

Unit 7: Organic food and GMOs 

- Organic food:definiton,advantages and disadvantages 

- Organic farming: definition 

- Genetically Modified Organisms: definition,restriction of GMOs in Italy and in the UE 

Unit 8: Slow Food 

-  The Slow Food Movement: aims and organization 

- Slow Food events  

- An open window on the future – Cittaslow 

- Slow food vs fast food 

Se necessario si procederà contestualmente alla revisione dei più complessi argomenti di grammatica e 

sintassi affrontati negli anni precedenti. 
 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

Contenuti : 

Unit 9: Nutrition 

- superfoods: use of the term, benefits of superfoods,good news and sweet news, more superfoods. 

- energy drinks: ingridients, physiological and psychological effects and health dangers, real benefits.  

 

The Mediterranean Diet: 

The food Pyramid 

Nutrients and their functions 

Micro and macronutriente 

Carbohydrates, fat, protein, fiber, water,minerals and vitamins 

How to read Nutritional Facts Labels  

 

Unit 10: European Countries: 

- Great Britain : food, culture and traditions 
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- Sicily: A Short history of sicilian  cuisine 

- Cerasuolo di Vittoria 

- Sicilian  specialities: starters, main corse, desserts. 

How to write a covering letter. The Curriculum Vitae 

The UE.  

 

Se necessario si procederà contestualmente alla revisione dei più  complessi argomenti di grammatica e 

sintassi affrontati negli anni precedenti. 

 
 
 
 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 -Essere consapevole degli aspetti fondamentali della comunicazione linguistica e saperli utilizzare, specie in 

contesti di lavoro. 

-Sapere integrare i contenuti scolastici con le conoscenze già possedute. 

- Orientarsi nella comprensione di sempre più complessi messaggi orali in lingua straniera relativi al settore 

specifico di apprendimento. 

-Saper comprendere testi scritti sempre più complessi relativi alla realtà contemporanea, con  particolare 

attenzione a quelli di carattere specifico e professionale. 

-Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione comunicativa, su 

argomenti di carattere quotidiano ed attinenti al proprio ambito professionale. 

-Acquisire una sempre maggiore autonomia operativa nella costruzione dei testi in inglese professionale, la 

cui correttezza sia a livello di comprensione del messaggio. 
 

 
 
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
  -  RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
 IMPEGNO 
  -   PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
-   PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    -SONDAGGI DAL POSTO 
    -ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
 -  PROVE STRUTTURATE 
 
   - QUESTIONARI 
   - INTERROGAZIONI 
-    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
LEZIONE FRNTALE- LAVORO COLLETTIVO GUIDATO E AUTONOMO- LEZIONE INTERATTIVA- UTILIZZO DI SCHEMI- DISCUSSIONE- UTILIZZO DI PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI- PROBLEM 

SOLVING- LETTURA E ANALISI DIRETTA DEI TESTI- ESERCITAZIONI PRATICHE (ROLE PLAY). 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: CATERING@SCHOOL  DILVA CRISTOFOLI – LAURA  GARBERO – EMILY JORDAN 
 ALTRO : LIBRI DI TESTO – ALTRI LIBRI – LIM – FOTOCOPIE – MATERIALE AUTENTICO- LABORATORIO LINGUISICO- APPUNTI.  
 

 

IL DOCENTE                     

PROF.SSA  ERIKA D’AMATO 


