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MATERIA  
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DOCENTE  
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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
  

La classe III E è composta da 14 studenti  10 maschi e da13 femmine. La maggior parte dei discenti è residente a Vittoria o nei comuni 

limitrofi. Nella classe sono presenti 5 alunni diversamente abili,1BES e 1 DSA.  
La classe III E è costituita da alunni provenienti da classi diverse del biennio alberghiero, motivo per cui, in generale, il gruppo classe 
risulta essere ancora poco integrato e diviso in gruppi.  
A livello disciplinare gli allievi manifestano tutti un comportamento accettabile e piuttosto rispettoso delle regole della convivenza 

civile.  
Da un punto di vista didattico, gli alunni appaiono ben disposti al dialogo educativo manifestando discreto interesse e curiosità verso 

la lingua e la civiltà inglese anche se qualcuno di loro denota scarso interesse e difficoltà di concentrazione. Dalle prime osservazioni 

e verifiche effettuate in classe, si è rilevato che il livello di partenza in generale appare  modesto o appena sufficiente. Difatti all’interno 

della classe emerge solo un piccolo gruppo che denota una buona preparazione di partenza; un secondo gruppo presenta una minore 

sicurezza e un metodo di studio ancora da consolidare. Un terzo gruppo, infine, si presenta poco motivato allo studio, con difficoltà 

linguistico- espressive e con una preparazione di base alquanto frammentaria.  
Per le ragioni di cui sopra, si è ritenuto opportuno effettuare un ripasso generale delle principali strutture grammaticali e funzioni 

comunicative studiate nell’anno precedente al fine di rendere il più possibile omogenei i livelli di partenza, anche perché una delle 

principali novità del programma  di lingua inglese della classe terza è lo studio della “microlingua”, cioè il linguaggio specialistico, 

settoriale, caratterizzato dal lessico specifico di una determinata disciplina o attività, e da costrutti sintattici ricorrenti. L’attività 

didattica terrà conto del livello iniziale di preparazione, cercando non solo di far acquisire agli alunni un metodo di studio, ma 

soprattutto quello di abituare gli alunni ad utilizzare concretamente la lingua per scopi comunicativi e  sollecitarli a sostenere una 

semplice conversazione adeguata al contesto e alla situazione, anche su argomenti di carattere specifico all’indirizzo di studio.   
  

  
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO  
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Modulo 1. 

 

Unité 1 

 

L’accueil: 
 
L’ hôtelière – restauration 
Le personnel 
Les locaux du restaurant 
Promouvoir son entreprise 
En action 
Bars et restaurants français 
emblématiques 
Grammaire : Les verbes en-er 
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Unit 2:  

La Restauration  

 
La restauration commerciale  

La restauration collective  

Les enseignes franchisés 

Le traiteur  

Les guides gastronomiques  

En action  

Grammaire :le comparatif  

 

Unité 3 

Le personnel de cuisine et sécurité : 

 

La brigade de cuisine  

La tenue du cuisinier professionnel  

La sécurité en cuisine  

L’hygiène  

Les infections et les intoxications alimentaires  

Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments  

Le système HACCP 
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En action  

Grammaire : l’impératif. Le verbe devoir. Il faut  

Le label rouge  
   

 

  

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO  

Module 2 

 

UNITÉ 4     

 Les équipements des cuisines  

 

L’implatation de la cuisine professionnelle  

L’équipement d’une cuisine  

Les appareils de la préparation des aliments  

Les ustensiles de la cuisine  

Les couteaux  

Les appareils de cuisson  

La batterie de cuisine  

En action  

Grammaire :Les verbes en-ir.,pouvoir, savoir, vouloir et faire  

La mise en place  

 

Unité 5 

 

Les aliments et les fournisseurs : 

 

Les fournisseurs  

Les types de fournisseurs  

La tendance hyper-locale 

Le stockage des aliments  

En action  

Grammaire :le conditionnel 

Les jardins potagers  

 

Unité 6 

 

Les préparations culinaires  

 

Les légumineuses  

Les céréales  

Les condiments, les aromates et les épices  

Les légumes et les fruits  

La viande  
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Les produits de la pêche  

Les œufs  

Les corps gras et les beurres composés 

Les fromages  

En action  

Grammaire :c’est /il est  

Ratatouille  

  

  

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

Gli obiettivi minimi e la competenze linguistiche attese alla fine di ciascun anno e finalizzati all’ammissione della classe successiva 

terranno conto dei seguenti fattori e standard minimi:  
  
-Comprendere semplici espressioni orali di uso quotidiano, desumendo eventuali elementi lessicali  
- Comprendere i punti chiave di testi di carattere tecnico  
- Essere in grado di produrre testi scritti in modo semplice, ma con adeguata proprietà lessicale e correttezza grammaticale   

su argomenti di carattere personale e professionale  
- Interagire in brevi dialoghi e saper rispondere a semplici domande inerenti a situazioni affrontate durante l’anno  
- Esprimersi su argomenti tecnici in modo semplice ma comprensibile su argomenti di carattere professionale anche se con   
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  qualche errore  
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Indirizzo Alberghiero  
-Dare e ricevere semplici informazioni inerenti le portate, i compiti richiesti e il rapporto interpersonale con la brigata di cucina o di 

sala.  
- Compilare semplici ricette.  
- Formulare un CV e una semplice lettera di presentazione.  
- Riconoscere la piramide alimentare.  
- Compilare un menù e/o una ricetta di cocktails, prendere ordinazioni.  

  

  
CRITERI DI VALUTAZIONE   
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE 

DEI GIUDIZI)  

  
X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI  
NELLE PROVE  
X     IMPEGNO  
X     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  
X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO  
AL LIVELLO     
         INIZIALE  
X     CAPACITÀ DI LAVORO AUTONOMO    
__________________________________________________ 
 
  

  
STRUMENTI DELLE MISURAZIONI  
X  SONDAGGI DAL POSTO  
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA  
X    PROVE STRUTTURATE  
  

  TEMI  
X   QUESTIONARI  
X  INTERROGAZIONI  
  

    RELAZIONI  
x    ESERCIZI IN VIDEO CHAT  

______________________________________________________   
  

  
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI  
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI, Argo, Piattaforma GSuite.  

  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: SUBLIME, CHRISTINE DUVALLIER.  ÉDITIONS :ELI 
  

  
 VITTORIA, 30/10/2020                                                                                                                                                                                   IL DOCENTE       

  

                                                                                                                                                                    RE GIOVANNA     
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