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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 

 

     2020/21                              X ALBERGHIERO      MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA       LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

CLASSE    3^ B                                                SEZIONE    SALA 

                    

DOCENTE    GIOVANNA MONTENERI 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE:  

La classe è formata da 17 alunni : 5 maschi e 12 femmine. In classe sono presenti quattro alunni H seguiti dagli insegnanti di 

sostegno e un’alunna DSA. Per poter programmare gli obiettivi cognitivi e comportamentali da raggiungere nel corso dell’anno 

scolastico ho ritenuto opportuno rilevare  la situazione di partenza e definire il livello culturale raggiunto dagli alunni. 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 ricorren ti. 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.  

  Inoltre, integrerò la didattica utilizzando materiale e file audio che somministrerò utilizzando Google Classroom. 
  

 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

 
 Module 1:Enjoy your meal!  

Unit1: Meals  
Nutrition: Eating right:  

Fruits and vegetables: five a day;  

Bread, cereals, potatoes: the basics  

Meat, fish and alternatives: good sources of 

proteins;  

Milk and dairy foods: calcium  

Foods containing fat and sugar Breakfast:  

Breakfast types  
Traditional English and B&B breakfast  

Grammar:Present Simple and Present Continuous: all forms: positive, negative and interrogative form. Variazioni ortografiche 

Adverbs of frequency 

Lunch, Brunch, Dinner, Room service  

Unit 2:Restaurants  

Types of restaurants  
.Grammar: Past Simple of regular and irregular verbs: L’uso del past simple in inglese e corrispondenza con i tempi della 

lingua italiana. La forma interrogativa e negativa con “DID” e DIDN’T. Gli avverbi di tempo indeterminato: posizione ed uso 

lingua italiana. La forma interrogativa e negativa con “DID” e DIDN’T. Gli avverbi di tempo indeterminato: posizione ed uso. 

 Costruzione della forma interrogativa e negativa.  

Il comparativo di maggioranza. Aggettivi monosillabici e bisillabici che terminano in er- y- ly e aggettivi di due sillabe che 
non terminano in er-y-ly e di tre o più sillabe. Variazioni ortografiche. Differenti modalità di formazione: aggettivo+ er oppure 

more + aggettivo. 

 Il superlativo relativo. . Aggettivi monosillabici e bisillabici che terminano in er- y- ly e aggettivi di due sillabe che non 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

UNIT 3 MENUS:  
ORIGIN OF THE MENU  

MENU COMPILATION  
THE IMPORTANCE OF THE MENU  

TYPES OF MENU: TABLE D’HOTE, A LA CARTE, CARTE DU JOUR, COFFEE SHOP MENU  

MENU SEQUENCE  

APPETISERS AND HORS-D’OEUVRES  

SOUPS  

PASTA AND RICE  

FISH  

MEAT  

VEGETABLES AND SIDES  

CHEESE  

UNIT 4: A LOOK INSIDE THE RESTAURANT  

SIDEBOARD  
HEAVY EQUIPMENT  

CHINA  

GLASSWARE  

SILVERWARE (CUTLERY)  

MISCELLANEOUS TABLEWARE  

LINEN  

TABLE SETTINGS  

OTHER SETTINGS  

TABLE SERVICE: GUERIDON SERVICE, ENGLISH SERVICE, PLATE SERVICE, SELF-SERVICE  

Grammar: The passive form 

 

Nel corso dell’anno saranno svolte delle macrotematiche così come concordato con gli altri docenti della classe. Inoltre, la 

settimana prima di Natale e quella prima di Pasqua saranno svolte 2 UDA riguardanti l’Educazione Civica. 
 

Per quanto riguarda il PCTO verrà svolto un modulo d’inglese.  

THE EUROPEAN C.V. FORMAT/COVER LETTER/JOB INTERVIEW 

 1 a Unità – The EU (European Union) – skills and abilities required in order to find a job in the European Union. 

 2° Unità – The cover letter or letter of presentation (format) - The Curriculum Vitae – European format (Europass)  

3° Unità – Employment opportunities within the EU – THE JOB INTERVIEW 

 4° Unità – Writing a CV in English – the EU format . Basic terminology/phraseology and levels of formality to be used 

 

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  

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.  

 

terminano in er-y-ly e di tre o più sillabe. Variazioni ortografiche. Differenti modalità di formazione: aggettivo+ est oppure the 

most + aggettivo. 

Comparativi e superlativi irregolari: better/the best, worse/the worst, farther/the farthest 
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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 

    TEMI 
    QUESTIONARI 

   INTERROGAZIONI 

       RELAZIONI 

    RIASSUNTI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

METODI  STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

LEZIONI FRONTALI, LEZIONI IN DDI, GRUPPI DI LAVORO, ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO, DISCUSSIONE GUIDATA, 

BRAINSTORMING, PROBLEM  SOLVING, ELABORAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI. 

APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TOAST& SCHOOL( D.CRISTOFOLI; L. GARBERO;E.JORDAN) Ed. Il Capitello 

 
 

 

 

 

Vittoria, 07/11/2020                                                                                 La Docente 

 

                                                                                                             Giovanna Monteneri 


