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ANNO SCOLASTICO                       CLASSI  :            INDIRIZZO SCOLASTICO:  ALBERGHIERO     MANUTENZIONE    

   2020/21                   3- 4-5           INDUSTRIA E ARTIGIANATO                      

MATERIA                                                                               INGLESE E FRANCESE 
 
L’apprendimento delle lingue straniere concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione 
professionale, risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale richiesti dall’indirizzo di studio. Inoltre, l'apprendimento della 
lingua straniera contribuisce con le altre discipline alla formazione della cultura di base, alla conquista delle capacità espressive e 
comunicative, all'allargamento degli orizzonti culturali, sociali, umani del discente. L’insegnamento della lingua straniera, inoltre 
contribuisce alla formazione di figure professionali capaci di operare in ambito internazionale attraverso il contatto con realtà lavorative 
di altri paesi. Nell'ambito di questi obiettivi interdisciplinari, lo studio della L2 si propone di raggiungere le seguenti finalità educative: 
 

● Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto 

● Sviluppare la formazione umana, sociale e culturale mediante lo scambio e l’interazione tra diverse lingue e culture al fine di 
promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca, il rispetto delle differenze individuali e delle diversità culturali; 

● Ampliare la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture; 
● Educare al cambiamento, derivante dal fatto che ogni lingua recepisce e riflette le modificazioni culturali della comunità che la 

usa 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi modi di organizzare la realtà che sono 
propri di altri sistemi linguistici; 

● Sviluppare capacità meta cognitive, al fine di acquisire un metodo di studio autonomo 

● Sviluppare le modalità generali del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua 
● Usare la L2 per scopi lavorativo-professionali 

 
Competenze: 

● Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

● Utilizzare le reti e gli strumenti   informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare   
 

 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  (Si vedano le linee guida dei nuovi  Istituti Professionali) 
Le linee guida del secondo biennio e del quinto anno ripropongono il tema dell’identità dell’istruzione professionale con forte 
ancoraggio al territorio e con l’obiettivo di far acquisire la padronanza di competenze tecniche e scientifiche che consentano allo 
studente, alla fine del percorso quinquennale, di gestire processi produttivi caratterizzati da innovazione continue. 
Al  termine del percorso quinquennale dell’istruzione professionale, i docenti di lingua straniera concorrono a far conseguire agli 
studenti i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente:  
 

● Padroneggiare la lingua o le lingue (ove previsto lo studio di un’altra lingua comunitaria) , per scopi comunicativi  
● Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dal percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e lavoro al Livello B1approfondito  del quadro comune europeo per le lingue 

● Redigere relazioni  tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
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COMPETENZE PER ASSI                              (Asse dei Linguaggi ) 
 

 

 

 

● Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard abbastanza complessi, ma chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di 
appartenenza.  

● Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, testi scritti relativamente complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell'ambito professionale di appartenenza.  

● Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti 
alla microlingua dell'ambito professionale di appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e dando spiegazioni.  

● Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo un ordine prestabilito e coerente, utilizzando il 
lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di appartenenza.  

● Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il 
lessico specifico, su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell'ambito 
professionale di appartenenza 

 

 

   

 

● Reperire informazioni e documenti  in lingua straniera sul web valutando l'attendibilità delle fonti.  
● Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di studio e 

professionali.  
● Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.  
● Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in italiano o in lingua straniera nell'ambito 

professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 
 

 

 
 

 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITÀ 
- Aspetti comunicativi, dell’interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto e agli interlocutori 
- Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo 
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali 
- Caratteristiche delle principali  tipologie testuali, comprese, 
quelle tecnico professionali, fattori di coerenza e coesione del 
discorso. 
- Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 
di interesse generale, di studio o di lavoro,  
- Tecniche d’uso dei dizionari anche settoriali, multimediali e in 
rete 
- Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese di riferimento 
 
 

 
 

- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 

argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio e il lavoro 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, ipotesi, e descrivere esperienze e processi 

- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo 

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie 

messaggi su argomenti noti 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato 

- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 
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Quinto Anno 

CONOSCENZE ABILITÀ 
- Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico- professionali 
- Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali  
- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di 
studio e di lavoro, anche formali 
- Strategie di comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti il settore di indirizzo 
- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolari professionali 
- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro 
- Lessico di settore  
- Aspetti socio-culturali della lingua e del linguaggio settoriale  
- Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 
 
 
 

 
 

-  Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di contesto 

-  Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 

orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di attualità, di 
studio e di lavoro 

-  Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

professionali, in base alle costanti che le caratterizzano 

- Produrre testi scritti ed orali coerenti e coesi, anche tecnico-

professionali riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi 
al proprio settore di indirizzo 

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di’attualità, 
di studio e di lavoro  

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie 

messaggi su argomenti del settore 

- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti relativi all’ambito di 

studio e di lavoro e viceversa 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (dettagliare accuratamente) 
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  
  qualche errore 
 
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. 
 
 

 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze, abilità e conoscenze si utilizzerà un “approccio comunicativo” 
dove le abilità linguistiche verranno sviluppate in maniera integrata, mediante le seguenti attività: 
lezione frontale e/o dialogata, group work, pair work, reading and listening comprehension, cloze tests, open dialogues, guided 
dialogues, multiple choice, fill in exercises, drills, true-false. 
Per ogni attività verranno forniti le strutture e il lessico necessario. 
Verranno proposte esercitazione di consolidamento e rinforzo delle strutture e funzioni presentate, di comprensione e di  produzione 
guidata e  libera.  
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VERIFICHE - VALUTAZIONI - RECUPERI 
Verifiche : 
 
-formative: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro domestico, test di comprensione, esercizi orali,  scritti  
 -sommative: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o semistrutturate, test di comprensione. 
 Le prove scritte, propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione in decimi di :  
 
-  competenza lessicale; 
-  correttezza ortografica; 
-  conoscenza strutture grammaticali; 
-  competenza comunicativa; 
-  comprensione 
-  capacità espositiva 
  
 Le prove orali,  privilegiano il dialogo studente insegnante, studente-studente e tendono a verificare in primo luogo la comprensione 
e la competenza comunicativa, quindi la correttezza grammaticale e fonetica.  
 
Modalità di recupero: 
Per sostenere gli allievi in difficoltà saranno di volta in volta, attivate diverse strategie: 
-attività di tutoraggio a coppie o piccoli gruppi composti da alunni con diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa; 
-correzione individuale degli elaborati 
- controllo dei compiti assegnati 
-pausa didattica 
-studio individuale 
 
  
      
 
 

 

 
Il Dipartimento Disciplinare integra alla presente programmazione, il seguente piano di lavoro da attivare in caso di DAI. 
- Obiettivi Didattica a Distanza: 
Realizzare un percorso a cui gli alunni partecipano attivamente, un processo interattivo e di reciproca collaborazione tra le parti. 
- Strumenti e metodologie: 
registro elettronico:  Argo nella sezione bacheca di classe; 
Classi virtuali e video lezioni; 
Attivazione della classe virtuale quale ambiente di apprendimento diretto; 
Trasmissione, sulla base degli obiettivi di insegnamento, di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma 
digitale. 
 
Programmazione: 
La programmazione farà riferimento ai nuclei fondanti già presenti nella programmazione disciplinare, adottata dal Dipartimento, in 
termini di abilità e competenze; si potrà mirare ad obiettivi minimi e contenuti essenziali, ma il tutto in relazione alle singole 
situazioni ed esigenze. 
 

 
I DOCENTI DI MATERIA :                                                                                    FIRMA                                                                                      
 

 Arena Tina  

D’amato Erika    

Monteneri Giovanna                                                                                                                                                                                                                                                         

Falconeri Cinzia                                                                            

Firrincieli Eleonora                                                                       
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Mauro Marilena                                                                       

Gravina Salvatore                                                                    

Pagano Tiziana 

Re Giovanna                                                                               

Sciortino Laura      

Barone Liliana                                                                        

 Vittoria 09/09/2020 


