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PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

    

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                X ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
FRANCESE 

CLASSE                                                        SEZIONE 

      IV                                             D CUCINA  
DOCENTE 
LAURA SCIORTINO 

Livelli di partenza della classe 

Gli alunni si dimostrano piuttosto eterogenei per conoscenze linguistiche, capacità e competenze. Una parte della 

classe manifesta lacune pregresse e limiti nella gestione autonoma del lavoro e nel metodo di studio. A questo 

proposito, durante il primo quadrimestre, si metteranno a disposizione delle lezioni per il recupero e il rinforzo degli 

apprendimenti e del metodo di studio. La comprensione e produzione scritta presenta ancora imprecisioni dal punto 

di vista morfologico e lessicale. Solo una parte è in grado di esporre oralmente i temi studiati con un’adeguata 

correttezza, sia sul piano fonologico che sintattico, e a rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite. La 

maggior parte presenta ancora difficoltà nell’esposizione orale e nell’interazione in lingua francese e necessita di 

supporto. 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

Unité de révision: 

• Révision lexicale et linguistique. 

• Révision des structures grammaticales  

 

COMPETENZE/ABILITÀ  

 

CONOSCENZE CULTURALI  

 

• Appliquer les règles du débouchage, 

classer les vins, décrire les outils du 

sommelier. 

• Présenter les apéritifs, décrire la 

préparation des tartelettes, conseiller les 

boissons. 

• Décrire les outils du barman, conseiller 

une boisson au bar 

• Proposer au client des solutions, des 

alternatives  

• Présenter des excuses, donner des 

raisons, remercier  

• Le menu, la composition d'un menu, les 

différents types de menu, la carte  

• Les régions viticoles  

• Les cafés littéraires  

• Les différentes formes de service 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

• Rinforzo delle strutture linguistiche del 

primo biennio, in funzione degli 

obiettivi comunicativi e culturali 

stabiliti. 

• Lessico di specialità. 
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• Donner des conseils, des explications sur 

un plat, un menu  

• Prendre la commande, présenter 

l'addition 

•  Présenter, décrire un restaurant et son 

personnel  

• Donner et exécuter des consignes 

concernant la mise en place 

 

 

 

 

MODULE 3 

Légumes, sauces et condiments 

- Communication : Préparations préliminaires des recettes de sauce et de légumes 

- Lexique : Les légumes, Herbes aromatiques, épices et condiments, Recettes de légumes, différentes 

types de sauces. 

Riflessione grammaticale prevista per ogni unità. 

 
MODULE 4 

Plat principal 

- Communication : Savoir prendre une réservation par téléphone ; 

- Lexique : La viande et les poissons 

Riflessione grammaticale prevista per ogni unità. 
 

 
 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

 

MODULE 5 

Les fromages 

- Communication : Le fromage au restaurant : tradition et créativité 

-Lexique : Carte des fromages ; recettes, service 

Riflessione grammaticale prevista per ogni unità e scelta di ricette. 

 
MODULE 6 

Parcours pédagogiques pour approfondir les sujets abordés à travers webquest, réalisation de vidéos. 
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OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

1. Comunicare oralmente, per iscritto e in modo sintetico ed essenziale in situazioni di vita quotidiana e professionale. 

2. Dare e ricevere semplici informazioni inerenti le portate, i compiti richiesti e il rapporto interpersonale con la 

brigata di cucina. 

3. Compilare semplici ricette su verdure, primi piatti e formaggi. 

 

 

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      

■   livello della classe 

 

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

Abilità Tipologia di prova scritta Tipologia di 

prova orale 

Ascoltar

e 

V/F 

scelta multipla 

abbinamento 

completamento facilitato 

domande e 

risposte 

transcodificazione 

Leggere Abbinamento 

Completamento 

domande e risposte 

completamento di griglie 

 

Parlare  Monologo 

simulazioni 

guidate 

dialogo a catena 

telefonata 

descrizione 

Scrivere Descrizioni Cartoline 

Messaggi Lettere 

Ricette 

 riassunti 
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STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

LIBRO DI TESTO, ALTRI TESTI, DISPENSE E SCHEMI, DETTATURA DI APPUNTI, VIDEOPROIETTORE, DVD, CD, COMPUTER, LABORATORIO.  

Libro di testo : “ À table” (A. De Carlo Edizione Hoepli) 
Durante le fasi di lezioni in DAD i percorsi didattici saranno modulati tenendo conto: 

MATERIALI DI STUDIO  

• libro di testo parte digitale 

• schede 

• materiali prodotti dall’insegnante 

• lezioni registrate  

• documentari 

• visione di filmati 

1.4  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

• Video lezioni 

• Video registrazioni 

• Chat 

• Tutorial 

• Filmati 

• chiamate vocali di gruppo 

• somministrazione di questionari a scelta multipla 

• somministrazione di questionari a risposta aperta 

• somministrazione di esercizi con successive attività di correzione 

• attività di ricerca 

• Materiali illustrati 

PIATTAFORME/STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
                 

• comunicazioni e assegnazione compiti tramite registro elettronico; 

• piattaforma e-learning II livello 

• piattaforme collegate con i libri di testo; 

• Google Education 

• Meet 

TEMPI/FREQUENZA 

• secondo l’orario ordinario delle lezioni 
MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA  

• restituzione degli elaborati corretti 
• compito di G-Suite Classroom 
• colloqui in videoconferenza con G-Suite Meet,  
• test on line ecc. 
• test a tempo 
• rispetto dei tempi di consegna 

 

                                                                    IL DOCENTE        

                                                       LAURA SCIORTINO                                                  
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