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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)  
 

Si vedano: 

-LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO (ISTITUTI PROFESSIONALI) 

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8) 

-DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226 

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 

 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha 

specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 

nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

( in neretto le competenze specifiche per la Lingua Straniera Spagnolo ) 

-Utilizzare tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e  l’organizzazione della commercializzazione dei servizi 

di accoglienza e di ospitalità; 

-Organizzare attività di pertinenza in riferimento agli impianti, alle attrezzature, alle risorse umane; 

-Applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute sui luoghi 

di lavoro; 

-Utilizzare tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale finalizzate all’ottimizzazione della 

qualità del servizio; 

-Comunicare in almeno due lingue straniere; 

-Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici 

e a pacchetti applicativi; 

-Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici valorizzando anche 

attraverso la progettazione e programmazione di eventi, il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 

culturali e artigianali e di costume del territorio; 

-Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

Filiera enogastronomia 

- agisce nel sistema di qualità per la trasformazione, conservazione, presentazione e servizio dei prodotti 

agroalimentari; 

- integra le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche e comunicative ; 

- opera nel sistema produttivo sia promuovendo le tradizioni locali, nazionali ed internazionali sia 

individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 
2. METODI, ATTIVITÀ e STRUMENTI 

 
La metodologia da privilegiare è quella funzionale-comunicativa. 

Alla luce delle esperienze degli scorsi anni, in funzione delle caratteristiche cognitive e dei livelli di apprendimento dello 

studente medio iscritto presso il nostro istituto si è osservato che l’utilizzo della meta cognizione presenta talvolta una 

serie di problematiche. Risulta pertanto poco proficuo utilizzare un metodo deduttivo nella presentazione dei contenuti 
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di tipo morfo-sintattico. Può risultare invece utile un metodo funzionale e strutturale basato sull’utilizzo della lingua ‘ in 

situazione’ e sulla pratica della stessa in situazioni simili al fine di automatizzare l’uso. 

Nel biennio iniziale la morfosintassi, oltre ad essere funzionale allo sviluppo delle competenze linguistiche è considerata 

un veicolo di sviluppo delle abilità cognitive perché favorisce il ragionamento complesso e le abilità cognitive in generale; 

tuttavia le lezioni in cui si presentano problematiche relative alla morfosintassi sono comunque considerate funzionali 

agli apprendimenti in situazione e funzionali allo sviluppo cognitivo in armonia con quanto perseguito anche in altre 

discipline. 

Pertanto l’obiettivo della correttezza formale dei messaggi in Lingua 3 è sempre considerato subalterno all’obiettivo 

della comunicazione efficace in situazioni di vita quotidiana ed in situazioni di carattere professionalizzante. 

Le indicazioni ministeriali indicano nel livello B2 l’obiettivo da raggiungere: alla luce del numero di ore di lezione, delle  

caratteristiche della popolazione studentesca è ragionevole affermare che il raggiungimento di tale obiettivo è possibile 

per un numero ristretto di studenti che evidenziano abilità  e facilità di apprendimento al di sopra della media generale. 

 
STRUMENTI 
Manuale in adozione; 

Film in lingua Spagnola; 

Documenti autentici; 

Siti Internet; 

Guide gastronomiche, guide turistiche; 

Video specialistici; 

Testimonianze; 

Visite e viaggi d’istruzione (compatibilmente all’emergenza COVID19) 

Videolezioni 

G Suite 

 
ATTIVITÀ 
I docenti si esprimeranno preferibilmente in L3 e obbligheranno gli studenti a fare lo stesso, al fine di creare un clima 

funzionale all’apprendimento e di garantire nelle poche ore di attività linguistica la pratica della lingua stessa. 

L’apprendimento della lingua 3 deve prevedere una serie di attività volte ad ottimizzare le possibilità di apprendimento 

alla luce delle caratteristiche dell’utenza; pertanto si prevedono attività di: 

- Brainstorming; 

- Giochi di ruolo; 

- Dialoghi simulati; 

- Memorizzazione; 

- Traduzione da L3 a L1 e viceversa; 

- Dialoghi in situazione professionale; 

- Redazione di documenti vari; 

- Presentazione in forma orale e scritta di temi, argomenti, manufatti; 

- Attività di lettura e di comprensione dei manuali 

- Attività di lettura e comprensione di documenti autentici (riviste, siti internet)  

- Esercitazioni al computer 

- Attività di comprensione orale (da video e/o da documenti sonori) 

- Visione e comprensione di film o di brevi documenti video 

- Elaborazione di documenti Office o Power point 
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3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE 
 

Si sottolinea l’importanza del principio della ricorsività nella presentazione dei contenuti ai fini di una memorizzazione 

efficace e di una strutturazione funzionale degli apprendimenti. 

Si sottolinea inoltre l’importanza del momento della verifica formativa che quando è rivolta al singolo studente ( ad 

esempio interrogazione orale) è un’occasione di rinforzo e di verifica indiretta per tutti gli studenti della classe. 

Ogni prova di verifica prevederà dei momenti di correzione che si configurano come attività di recupero. 

Sarà inoltre cura dell’insegnante indicare metodi e strumenti ai singoli studenti per svolgere attività di recupero 

personalizzate. 

A questo proposito gli studenti hanno a disposizione un repertorio di siti internet che presentano esercizi autocorrettivi 

utili per esercitarsi in modo autonomo 

All’inizio del secondo quadrimestre, dopo il corso di recupero, le cui modalità saranno concordate in Collegio Docenti,  

si somministrerà la prova di recupero per gli studenti che hanno fatto registrare un voto insufficiente al termine del primo 

trimestre. 

Sarà cura dei docenti segnalare inoltre alle famiglie le cause delle insufficienze e le strategie utili a recuperare un profitto 

insufficiente. A tal fine i docenti si impegnano ad indagare con i singoli studenti le cause delle difficoltà e le strategie 

migliori per ovviarvi. 

Nei casi di difficoltà accertata e documentata, si stabiliranno strategie condivise in seno al C.d.C. che prevedono anche 

la non valutazione di una o più delle abilità previste nell’apprendimento della L3 (saper ascoltare e comprendere, saper 

parlare, saper leggere e saper scrivere) 

Al fine di valorizzare le eccellenze sarà data la possibilità agli studenti interessati di aderire alle iniziative volte al 

conseguimento della Certificazione rilasciata dall'Istituto Cervantes di Milano o Bergamo - corso di preparazione gratuito 

+ esame a pagamento). 

       
 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 
INTERMEDIA e FINALE) 
 
La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo un ampio 

numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al reale. 

La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà coerente 

con le relative attività svolte.  

Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di abilità oltre che 

di conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte.  

Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei docenti. 

Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a : 

- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso d’apprendimento in cui 

si colloca; 

- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 

- Specificare i compiti o la prestazione richiesti; 

- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 

- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   
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I passi sono:  
 
Fase diagnostica: Il test d’ingresso (non obbligatorio) è somministrato entro la terza ora di lezione all’inizio 

dell’anno scolastico. 

La somministrazione del test d’ingresso è finalizzata alla misurazione della performance al fine di valutare i livelli di 

partenza degli studenti, di individuare le problematiche e di verificare l’acquisizione di contenuti ed abilità irrinunciabili 

per la classe in cui lo studente è inserito. 

L’analisi di questi dati sarà comunicata al Consiglio di Classe nel corso della prima riunione di programmazione delle 

attività annuali. 

La misurazione è espressa in valore percentuale. 

 

Prove scritte e orali intermedie: Si decide altresì di utilizzare delle verifiche di tipo formativo. 

 Le tipologie di prove di verifica previste sono : 

-traduzione di verbi; 

-esercizi di lessico (memorizzazione e rievocazione di parole); 

-esercizi strutturali; 

-trascrizioni di brevi dialoghi; 

-completamento di dialoghi; 

-completamento di ricette; 

-redazione di menu; 

-completamento di griglie e tabelle 

-test di comprensione orale; 

-test di comprensione scritta; 

- interrogazioni in L3; 

-dialoghi con l’insegnante; 

-relazioni scritte e orali. 

Le verifiche di tipo formativo sono somministrate in ogni momento dell’anno scolastico; permettono al docente di 

verificare gli apprendimenti e allo studente di verificare il livello di strutturazione delle sue abilità. 

Permettono inoltre al docente di verificare la bontà del suo metodo e l’efficacia del suo lavoro. 

Le prestazioni sono misurate secondo un livello di performance che prevede l’attribuzione della sufficienza quando il 

numero di items corretti è pari almeno al 60% nel caso di prove strutturate e quando le abilità sono tali da rendere il 

messaggio comprensibile e la comunicazione riuscita nel caso di prove non strutturate. La correttezza morfo-sintattica 

nelle prove più complesse rimane un obiettivo da perseguire anche se la mancata acquisizione dello stesso non è 

considerata di per sé causa sufficiente per attribuire una valutazione di insufficienza. 

 
Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:  
Si prevede inoltre la somministrazione della prova sommativa parallela al termine del primo e del secondo quadrimestre. 

I docenti appronteranno tali verifiche sommative di comune accordo sulla base degli obiettivi minimi individuati e dei 

livelli di abilità previsti. 

Tali prove, di carattere strutturato prevedono generalmente 100 items e riguardano conoscenze, abilità e competenze 

trasmesse e perseguite per tutto il periodo. 
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Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: 
 
Attraverso attività di recupero in itinere (momenti ad hoc indicati sul registro elettronico, correzione prove di verifica, 

interrogazioni di tutti gli studenti) o extracurricolari in periodi e in modalità istituzionalizzati; attraverso attività 

personalizzate (sportello individuale e di piccolo gruppo)  e/o di studio autonomo ( con indicazione dei siti e degli esercizi 

da svolgere). 

Sarà cura del docente comunicare in anticipo la data di somministrazione delle prove di verifica, i compiti e le prestazioni 

richiesti nonché i criteri di verifica. Per i voti assegnati si utilizzerà l’intera scala di voti 1-10. 

Si ribadisce la differenza tra misurazione e valutazione alla luce del peso diverso che devono avere le prove formative 

e le prove sommative e alla luce del fatto che il registro elettronico in uso presenta delle medie strettamente 

matematiche che vanno obbligatoriamente riconsiderate alla luce di tutta una serie di fattori pedagogici che 

caratterizzano il lavoro del docente: la progressione o l’involuzione dello studente, l’impegno e la partecipazione; i livelli 

di partenza; il livelli di prestazione eventualmente molto discordanti tra un’abilità e l’altra, i condizionamenti emotivi, 

sociali e familiari. 

Ciò significa anche che lo studente ha gli strumenti per autovalutarsi nel corso dell’anno scolastico; un’eventuale 

situazione di insufficienza deve essere il frutto di una consapevolezza che lo studente ha via via maturato attraverso 

un dialogo educativo efficace con il docente. 

 

4 .  RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO ATTESI :  DECLINAZIONE DELLE 
COMPETENZE (ABILITÀ,  CONOSCENZE E CONTENUTI)  PER L A DISCIPLINA  
 

L’anno scolastico in corso prevede l’organizzazione della prima edizione della “settimana delle lingue straniere” , evento che 
sarà rappresentato il 15,16,17 febbraio 2022 e per la preparazione del quale tutte le classi dell’Istituto dedicheranno alcune ore del 
primo quadrimestre. La finalità è :  
- motivare l’apprendimento delle lingue;  
-incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; 
-promuovere i progetti della nostra scuola legati alle lingue (Erasmus, certificazioni); 
-incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze 
professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale 

 
a) declinazione delle competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per la disciplina 
 
 

CLASSE QUINTA 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO L7 : Lingua straniera: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole della 
conoscenza acquisita nei diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
Periodo di realizzazione: tutto anno ( ricorsività) 

Abilità Competenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 
 
Interagire in 
conversazioni in 
modo chiaro su temi 
di interesse 
personale, quotidiano 
e soprattutto 
professionale usando 
le funzioni 
comunicative 
adeguate ed un 
lessico appropriato. 
 
Rielaborare 
oralmente in modo 
personale un testo 
letto o ascoltato 

 
 Aspetti 
comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici 
della produzione 
orale (interagire, 
descrivere, 
narrare) in 
relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
 
Aspetti storici, 
letterari, culturali 
propri del Paese 
di cui si studia la 

 
Tipi di caffè 

Cappuccino 

Tè e infusioni 

La cioccolata 

Vini spagnoli 

Strumenti che si 
utilizzano per aprire 
e servire il vino 

La degustazione 

Es. 
- Simulazione 
dialoghi  
-Redazione brevi 
testi 
-Compilazione 
tabelle, schemi 
-Conversazioni di 
carattere 
professionale 
 
 
 
 

 
-libro di testo 
- materiale 
autentico 
-siti internet 
-appunti 
-dizionari 
gastronomici 
-riviste di settore 
-interviste e 
testimonianze 
-materiali 
audiovisivi 
 
 
 
 

 
In quasi tutte le 
ore del corso si 
persegue la 
strutturazione di 
questa 
competenza di 
cui  si valuta la 
strutturazione 
anche 
implicitamente 
partendo dalla 
qualità della 
interlocuzione 
orale e/o scritta 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

M1.02 pag. 7 di 12

     

 
Produrre testi 
coerenti e coesi 
utilizzando le 
strutture 
grammaticali e 
il lessico 
appressi 
 

lingua 
 
Tradizioni eno-
gastronomiche 

dei vini 

 

 

 
 
 

 
 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO L4 : Lingua straniera: Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
Periodo di realizzazione: tutto anno ( ricorsività) 

Abilità Competenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 
 
Produrre testi scritti 
utilizzando le strutture 
grammaticali e il lessico 
appresi 
 
Lavorare in gruppo in 
modo ordinato e 
proficuo 
 
Simulare situazioni di 
vita reale per le 
interazioni orali 
 
Individuare le 
caratteristiche 
significative di alcuni 
aspetti della cultura 
ispanica attraverso i testi 
esplicativi 

Leggere in modo 
scorrevole testi proposti  
 

Predisporre relazioni, 

dossier 

 

Comprendere testi 

scritti riguardanti le 

Funzioni oggetto 
dell ’unità ed 
estrapolare 
informazioni 
specifiche. 

 
 Aspetti 
comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici 
della produzione 
orale (interagire, 
descrivere, 
narrare) in 
relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
 
Aspetti storici, 
letterari, culturali 
propri del Paese 
di cui si studia la 
lingua 
 
Tradizioni eno-
gastronomiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lessico utile per 
descrivere i piatti: 
verdura , spezie, 
erbe aromatiche, 
carne, pesce… 

 

Saper dialogare 
con i clienti  

Alcuni verbi usati in 
cucina/sala 

 

 

 

 

Es. 
- Simulazione 
dialoghi  
-Redazione brevi 
testi 
-Compilazione 
tabelle, schemi 
-Conversazioni di 
carattere 
professionale 
-Prendere 
appunti 
 
 
 
 

 
-libro di testo 
- materiale 
autentico 
-siti internet 
-appunti 
-dizionari 
gastronomici 
-riviste di settore 
-interviste e 
testimonianze 
-materiali 
audiovisivi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In quasi tutte le 
ore del corso si 
persegue la 
strutturazione di 
questa 
competenza di 
cui  si valuta la 
strutturazione 
anche 
implicitamente 
partendo dalla 
qualità della 
interlocuzione 
orale e/o scritta 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L5 Lingua straniera: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
Periodo di realizzazione: tutto anno ( ricorsività) 

Abilità Competenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 
 
Imparare a 
riconoscere e far leva 
sui propri errori per 
migliorarsi. 
 
Riflettere sulla lingua 
oggetto di studio 
operando confronti 
con la propria. 
 
 
Individuare le 
caratteristiche 
significative di alcuni 
aspetti della cultura 
hispanica. 
 

 
 Aspetti 
comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici 
della produzione 
orale (interagire, 
descrivere, 
narrare) in 
relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
 
Aspetti storici, 
letterari, culturali 
propri del Paese 
di cui si studia la 
lingua 
 
Tradizioni eno-
gastronomiche 

 
Alcune bevande 

alcoliche spagnole: 

la sangría, la sidra 

e la queimada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultazione 
documenti 
autentici 
 
Studio manuale 
in adozione 
 
Lettura, 
consultazione siti 
internet 
 
Preparazione 
dossier, 
interrogazioni 
 
Revisione 
appunti 
 
 
 

 
-libro di testo 
- materiale 
autentico 
-siti internet 
-appunti 
-dizionari 
gastronomici 
-riviste di settore 
-interviste e 
testimonianze 
-materiali 
audiovisivi 
 
 
 
 
 
 
 

 
In quasi tutte le 
ore del corso si 
persegue la 
strutturazione di 
questa 
competenza di cui  
si valuta la 
strutturazione 
anche 
implicitamente 
partendo dalla 
qualità della 
interlocuzione 
orale e/o scritta 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L6 Lingua straniera: Produrre testi di diverso tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 

Periodo di realizzazione: Periodo di realizzazione: tutto anno ( ricorsività) 
 

 

Abilità Competenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 

 
Utilizzare il linguaggio 
settoriale appreso 
durante i percorsi di 
studio per poter 
interagire  correttament
e nei diversi contesti 
professionali.  
 
Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali 

Integrare le 
competenze 
professionali con quelle 

linguistiche per 
ottimizzare la qualità 
del servizio e il 
coordinamento tra 
colleghi 
 
Descrivere tradizioni 
gastronomiche, piatti e 
ricette, eccellenze 
gastronomiche 

Trasferire/applicare le 
conoscenze in contesti 
professionali utilizzando 
le categorie proprie del 
Paese di cui si studia la 
lingua  

Saper consultare 
correttamente 
documenti di tipo 

 
Aspetti 
comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici 
della produzione 
orale (interagire, 
descrivere, 
narrare) in 
relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
 
Aspetti storici, 
letterari, culturali 
propri del Paese 
di cui si studia la 
lingua 
 
Tradizioni eno-
gastronomiche. 

 
Il CV e la lettera di 
presentazione.  
Gli annunci di 
lavoro. 
 
Il colloquio di 
lavoro. 
 
 
Esperienza di 
PCTO. 
 
 
L’Agenda 2030: 
obiettivi e pilastri 

 
Prendere appunti 
 
Approntare 
documenti 
 
Produrre brevi 
testi  
 
Completare brevi 
testi 
 
Riflettere 
sull’utilizzo delle 
strutture 
morfosintattiche 
e sugli aspetti 
semantici della 
lingua 

 
-libro di testo 
- materiale 
autentico 
-siti internet 
specifici 
-appunti 
-dizionari 
gastronomici 
-riviste di settore 
 
 

In quasi tutte le 
ore del corso si 
persegue la 
strutturazione di 
questa 
competenza di cui  
si valuta la 
strutturazione 
anche 
implicitamente 
partendo dalla 
qualità della 
interlocuzione 
orale e/o scritta 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

M1.02 pag. 9 di 12

     

professionale 
dimostrando di 
possedere un lessico 
specialistico sempre più 
completo 

Predisporre schede, 
tabelle 
 

 

 
 

 
b) declinazione delle proposte di competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per il PCTO   

                                    CLASSE QUINTA bar sala e vendita 
 
AREA LINGUE STRANIERE 

 

COMPETENZA PCTO   N. 1: L4 padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in classe (4 
ore ottobre-novembre) 

Attività attese in azienda 

Interagire in brevi 
conversazioni su 
argomenti inerenti il 
lavoro utilizzando anche 
strategie compensative. 

     Lessico e 
fraseologia 
idiomatica relativi 
ad argomenti di 
interesse 
generale, di 
studio, di lavoro 

     Strutture 
morfosintattiche, 
ritmo e 
intonazione della 
frase, adeguate 
ai contesti 
comunicativi, in 
particolare 
professionali. 

    Cooperative Learning, 
Problem Solving,  
Metacognizione , volta a 
stimolare le abilità 
relazionali e cognitive, 
con particolare 
attenzione ad una 
didattica motivante e non 
limitata al puro aspetto 
disciplinare. 

      Risorse on line  CDs 
audio e video   Materiale 
autentico    Laboratorio 
di lingue. 

Partecipare all'organizzazione e 
alla produzione / vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo delle lingue straniere 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti. 

 

 

COMPETENZA PCTO N. 2: P5 agire nel sistema relativo alla filiera produttiva di interesse 

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in classe Attività attese in azienda 

Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente 
complessi, inerenti il 
lavoro o il settore 
d’indirizzo. 

⮚ Lessico e 
fraseologia 
idiomatica 
frequenti relativi 
ad argomenti di 
interesse 
generale, di 
studio, di lavoro 

⮚ Strutture 
morfosintattiche, 
della frase, 
adeguate ai 
contesti 
comunicativi, in 
particolare 
professionali. 

⮚ Gli alunni saranno messi 
in condizione di acquisire 
modelli di 
comportamento 
linguistico in contesti 
d’uso, attraverso attività 
significative dal punto di 
vista emotivo, affettivo, e 
linguistico: infatti le 
funzioni linguistiche 
proposte faranno 
riferimento all’esperienza 
in modo da risultare 
significative e motivanti 

⮚ Si procederà inoltre 
secondo un approccio a 
spirale: quanto è 
appreso in un’UdA viene 
ripreso, rafforzato ed 
ampliato in unità 
successive a livello 
lessicale e morfologico. 

⮚ Partecipare 
all'organizzazione e alla 
produzione / vendita in 
relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando 
i prodotti tipici 

⮚ Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
delle lingue straniere 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti. 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

M1.02 pag. 10 di 12

     

⮚ Risorse online CDs 
audio e video   Materiale 
autentico      Laboratorio 
di lingue. 

 

 

 

COMPETENZA PCTO N. 3: P8 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in classe Attività attese in azienda 

⮚ Comprendere 
idee principali 
e specifici 
dettagli di testi 
relativamente 
complessi, 
inerenti il 
lavoro o il 
settore 
d’indirizzo 

⮚ Produrre testi 
orali/scritti in 
modo chiaro 
ed esaustivo. 

 
 
 

⮚ Strategie per la 
comprensione 
globale e 
selettiva di testi 
relativamente 
complessi, riferiti 
in particolare al 
proprio settore di 
indirizzo 

⮚ Caratteristiche 
delle principali 
tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico-
professionali di 
settore; fattori di 
coerenza e 
coesione del 
discorso. 

⮚ Le attività per lo sviluppo 
delle abilità orali saranno 
centrate sulla 
simulazione di situazioni 
di vita reale e 
professionale partendo 
dalla lettura e/o ascolto 
di testi che presentano le 
espressioni linguistiche 
utili allo sviluppo di 
“topics” per l’interazione 
orale. 

⮚ Risorse on line  cds 
audio e video   materiale 
autentico     laboratorio 
di lingue. 

⮚ Partecipare 
all'organizzazione e alla 
produzione / vendita in 
relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici 

⮚ Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
delle lingue straniere 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti. 

 

 
c) descrizione delle possibili modalità di valutazione (disciplinare) delle competenze acquisite durante il 
PCTO  

 
La valutazione delle competenze acquisite attraverso l’attività di PCTO avverrà al termine di tale esperienza 

(minimo 4 ore da certificare a registro elettronico) attraverso colloqui con gli studenti e/o la compilazione di una 

relazione scritta mirata a verificare il grado di conseguimento delle competenze descritte al punto b); della 

valutazione di tali competenze si terrà conto nell’attribuzione del voto finale della disciplina.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 

1° e 2° PERIODO: le abilità indicate sono in progress; risulta pertanto impossibile 

suddividerle nei due periodi; anche i contenuti, caratterizzati dalla ricorsività sono indicati 

sul periodo annuale 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi  
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delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

I caffè, bevande calde 
Alcuni vini spagnoli 
Bevande tipiche spagnole 
 

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. 

Le regole base della degustazione del vino 
Qualche semplice cocktail 
Lessico relativo agli utensili per il servizio del 
vino 
L’Agenda 2030: i suoi pilastri e obiettivi 

Padroneggiare la lingua 3   per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B1  (quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
 

Saper redigere il CV 
Saper dialogare con i clienti gestendo problemi 
e lamentele. 
Presentare il proprio curriculum e la propria 
esperienza di lavoro (PCTO) 
Conoscere le regole di igiene in cucina/sala 
 

 

7. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti soglie: 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera del CD del 

25/09/2017) 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80%  (stabilita dai docenti dell'area) 

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 70% (stabilita dai 

docenti dell'area) 

Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale di fine anno 

 
San Pellegrino Terme, 04.12.2021 

 
                                                                                La coordinatrice  d’Area GIOVANNA CORTINOVIS 
                                                                          (Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36) 
 

 

SI ALLEGANO:  
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▪  GRIGLIA/E DI  CORREZIONE/VALUTAZIONE  
▪  GRIGLIA DI  CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  

 
 
 
 

Competenza/ 
Competenze 

Abilità Conoscenze Attività previste 
dalla prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. suff.za) 

Padroneggiare la 
lingua spagnola per 
scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi 
ambiti e/o contesti 
professionali. 

Produrre testi 
per esprimere in 
modo chiaro e 
semplice 
opinioni, 
intenzioni, ipotesi 
e descrivere 
esperienze e 
processi. 
Comprendere 
testi di carattere 
professionale e 
non. 

Caratteristiche delle 
principali tipologie 
testuali, comprese 
quelle tecnico 
professionali di 
settore; fattori di 
coerenza e coesione 
del discorso. 
Strutture 
morfosintattiche della 
frase adeguate ai 
contesti comunicativi, 
in particolare 
professionali 
 

Risposte a quesiti 
inerenti il proprio 
indirizzo 
professionale. 
Brevi trattazioni di 
argomenti riferiti al 
settore 
professionale. 
Comprensione di 
testi generici e /o 
professionali. 
Esercizi strutturati  

Contenuto e 
organizzazione 
 
Accuratezza 
grammaticale 
 
Lessico 
 
Layout 

3 (2) 
 
 
 
 
 

3 (2) 
 
 
 
 
 

3 (1) 
 
 
 

1 (1) 
  Punteggio totale  10 (6) 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Competenza/ 
Competenze 

Abilità Conoscenze Attività previste 
dalla prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. suff.za) 

Padroneggiare la 
lingua spagnola per 
scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi 
ambiti e /o contesti 
professionali. 

Interagire in 
brevi 
conversazioni su 
argomenti di 
interesse 
personale, 
d'attualità e di 
lavoro con 
strategie 
compensative. 
Descrivere 
esperienze ed 
eventi relativi 
all'ambito sociale 
e /o lavorativo. 
Utilizzare in 
modo adeguato 
le strutture 
linguistiche e 
sintattiche 
 

Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
produzione orale in 
relazione al contesto 
e agli interlocutori. 
Lessico e fraseologia 
idiomatica relativi ad 
argomenti di 
interesse generale, di 
studio e/o di lavoro. 
Strutture 
morfosintattiche, 
ritmo e intonazione 
della frase, adeguate 
ai contesti 
comunicativi. 

Attività di interazione 
e narrazione orale 
su aspetti relativi ai 
diversi contesti e alle 
tradizioni nazionali e 
internazionali. 

Comprensione 
delle richieste 
 
Descrizione e 
narrazione  degli 
argomenti 
 
Efficacia 
dell'interazione 
comunicativa 
 
Pronuncia 
 
 

2(1) 
 
 
 
 
 

3 (2) 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2) 
 
 
 
 
 
 
 

2(1) 
  Punteggio totale  10 (6) 

 
 
 

 


