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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera“ possiede
specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione,
erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito
degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente,
intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse
enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio.
I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i
saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi
di riferimento. A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico,

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente;

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo;

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

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; individuare ed utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento;

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività' corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi;

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare
in campi applicativi;

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della
salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione
collaborando efficacemente con gli altri;

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita
nella prospettiva dell'apprendimento permanente;

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
- acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;
- valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche

nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;
- riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;
- sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano

d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
- conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.
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Il profilo dell’indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all’interno delle macro aree di
attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici ATECO e alle specifiche caratterizzazioni:
Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, Sala-bar e Vendita, Accoglienza Turistica.

2. METODI, ATTIVITÀ e STRUMENTI

Non esiste un unico metodo di insegnamento adatto a ciascuno in tutti i contesti e non sempre è possibile,
ed opportuno, applicare la stessa metodologia a tutti gli studenti, che hanno obiettivi, esperienze e
necessità di apprendimento diverse.
Può risultare quindi più efficace l’adozione di un approccio eclettico, individuando la tecnica più adeguata e
applicando la metodologia più appropriata per gli obiettivi specifici di quello studente, con una chiara
comprensione di stile e contesto.
Questo significa adottare tecniche e attività appropriate per ogni compito, contesto e studente specifico,
concentrandosi soprattutto sulla motivazione e sull’aiutare gli studenti a diventare indipendenti e desiderosi
di apprendere di più:

- varietà di esercizi, sia scritti che orali, per migliorare l’accuratezza dello studente, la sua scioltezza
e le capacità comunicative;

- correzione degli errori immediatamente se lo scopo delle attività della classe è l’accuratezza,
mentre se l’obiettivo è acquisire scioltezza gli errori saranno corretti in seguito;

- sviluppo di tutte le quattro abilità linguistiche (lettura, scrittura, ascolto e conversazione);
- utilizzo di esercizi orali, in cui gli studenti ripetono automaticamente le frasi ascoltate allo scopo di

migliorare la pronuncia;
- personalizzazione degli elementi grammaticali e lessicali utilizzati in classe;
- esercizi di scoperta guidata per le nuove regole grammaticali;
- sviluppo della comprensione attraverso l’interazione attiva degli studenti nella lingua straniera;
- uso di testi in lingua originale e sviluppo integrato del linguaggio e del contenuto;
- attribuzione di importanza alle situazioni e alle esperienze personali degli studenti, che sono quindi

considerate un prezioso contributo al contenuto delle lezioni;
- proposta di contenuti basati sulla rilevanza rispetto alla vita degli studenti: argomenti, compiti,

risoluzione di problemi;
- insegnamento delle strategie di apprendimento: apprendimento cooperativo e intelligenze multiple;

utilizzo di una varietà di strumenti e materiali: manuale, fotocopie, esercitazioni al computer,
documenti autentici, siti internet; video; estratti di film.

A seguito dell’introduzione della riforma dell’istruzione professionale le attività didattiche sono
caratterizzate dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali e sono organizzate per Unità
di Apprendimento con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in
contesti operativi. Le UdA sono un insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e
conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo degli studenti e costituiscono quindi il necessario
riferimento per la valutazione complessiva oltre che disciplinare dello studente.

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE

Tutte le classi, in un modo o nell’altro, sono classi di abilità miste. Le differenze nell’abilità linguistica
possono dipendere da diversi fattori quali la facilità nell’apprendere una lingua straniera, l’esposizione alla
lingua straniera al di fuori della classe, diversi tipi di intelligenze e di stili di apprendimento.
L’obiettivo dell’insegnante è quello di massimizzare il potenziale di tutti gli studenti a prescindere dalle loro
abilità. A questo scopo è importante migliorare le capacità di apprendimento linguistico di tutti gli studenti e
perseguire la valorizzazione di studenti che presentano livelli di competenza alti.
Al fine di favorire l’inclusione degli studenti con difficoltà di apprendimento (alunni con DES) è importante
approntare un patto formativo chiaro e condiviso sugli obiettivi da raggiungere, seguendo il principio di
realizzabilità; è inoltre necessario recuperare con strumenti adatti, per esempio la LIM, quella dimensione
piacevole e ludica dell’apprendimento linguistico, tale da favorire il conseguimento dei risultati attesi.
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Per questi studenti, quindi, sarà utile adottare un metodo induttivo che dà la possibilità di imparare in modo
simile all’acquisizione naturale della lingua. Sarà invece utilizzato un metodo deduttivo quando andranno
spiegati i fonemi e i grafemi, in modo da aiutare la decodificazione dei suoni e delle parole. Le regole
grammaticali saranno spiegate e ripetute più volte, con l’ausilio di schemi chiari e semplici. Sarà inoltre
opportuno concedere maggiore tempo a disposizione per la comprensione e l’esecuzione delle consegne e
per questo motivo le consegne saranno fornite in italiano anche durante le verifiche.
Per quanto riguarda il recupero/potenziamento delle abilità e competenze nelle quali lo studente evidenzia
difficoltà, verranno svolte attività di recupero in itinere al termine di ogni unità di apprendimento, sulle
specifiche strutture linguistiche presentate nell’unità; verranno inoltre effettuati moduli di recupero per
colmare lacune linguistiche, svolgere ulteriori esercizi, migliorare/rafforzare le competenze linguistiche in
un’ottica di abilità integrate e verranno implementate attività di didattica laboratoriale per costruire un
metodo di studio e di lavoro organizzato e adeguato rispetto ai vari stili di apprendimento e bisogni didattici
promuovendo l’approccio comunicativo.
Anche gli alunni che mostrano particolari motivazioni e capacità verranno incentivati ad incrementare il loro
livello di competenza linguistica attraverso attività curricolari ed extrascolastiche che consentano loro di
raggiungere pienamente i livelli di competenza comunicativa richiesti e specificati nel Quadro comune di
riferimento europeo; inoltre attraverso l’offerta di approfondimenti e preparazione finalizzati alla
partecipazione ad eventi esterni e tirocini di promozione delle eccellenze.
Tutte queste attività, volte sia al recupero degli alunni che evidenziano difficoltà apprenditive sia alla
valorizzazione degli alunni con un alto profilo didattico, rientrano nel percorso personalizzato di ogni alunno
e sono attestate, attraverso la Personalizzazione del curricolo, nel Progetto Formativo Individuale di ogni
studente.

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 apprenditivo

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.
Gli step dell’azione valutativa sono:
1. Fase diagnostica: test d’ingresso – analisi di contesto;
2. Prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove intermedie di preparazione all’UDA;
3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: prove

strutturate, semistrutturate e prove aperte; tre prove scritte e due orali per ognuno dei due quadrimestri;
4. Eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche tipologie di verifiche: predisposizione di griglie

di misurazione/valutazione per la produzione scritta (Writing) e per la produzione orale (Speaking);
5. Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: attraverso attività di recupero in itinere o

extracurricolari in periodi e in modalità istituzionalizzati; attraverso attività personalizzate e/o di studio
autonomo.
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5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ,
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA

Cfr  Allegato 1 (All. 1_Risultati di apprendimento attesi_classi prime IP)

6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI

Cfr  Allegato 2 (All. 2_Risultati di apprendimento irrinunciabili_classi prime IP)

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): 75% (soglia stabilita con delibera del
CD del 25/09/2017)

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80%
3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 70%

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

SI ALLEGANO:
- RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI_CLASSI PRIME IP
- RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI_CLASSI PRIME IP
- GRIGLIE DI CORREZIONE/VALUTAZIONE

San Pellegrino Terme, 24/11/2021

Il Coordinatore d’Area LORETTA FUSELLI
(Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36)
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI – CLASSI PRIME IP All.1
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C5
Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre
semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a
brevi conversazioni.

UdA in cui la competenza viene sviluppata:
Accoglienza e cittadinanza; Sicurezza; Personalizzazione; Comunicazione professionale e linguaggi; Territorio e realtà

Periodo di realizzazione: I e II Quadrimestre

Abilità Conoscenze
Contenuti Metodi

Attività Strumenti N.
oreGRAMMAR VOCABULARY COMMUNICATION

AND TOPICS
Interagire in
conversazioni brevi e
chiare su argomenti
di interesse
personale,
quotidiano, sociale o
d’attualità.

Utilizzare appropriate
strategie ai fini della
ricerca di
informazioni e della
comprensione dei
punti essenziali in
messaggi chiari, di
breve estensione,
scritti e orali, su
argomenti noti e di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
d’attualità.

Utilizzare un
repertorio lessicale
ed espressioni di
base, per esprimere

Aspetti comunicativi,
socio-linguistici e
paralinguistici della
interazione e
produzione orale
(descrivere, narrare)
in relazione al
contesto e agli
interlocutori.

Strutture
grammaticali di base
della lingua, sistema
fonologico, ritmo e
intonazione della
frase, ortografia e
punteggiatura.

Strategie per la
comprensione
globale e selettiva di
testi e messaggi
semplici, scritti, orali
e multimediali, su
argomenti noti
inerenti la sfera

- Have got
- Present simple
- Question words
- Adverbs of
frequency
- Do you like…? /
Would you like…?
- There is/are, a/an,
some/any
- (Don’t) have to
- Present continuous
- Present continuous
vs present simple
- Past simple
- ago
- Time expressions:
in/at/on
- Comparative
adjectives
- Superlative
adjectives
- Must/mustn’t

- Family
- Daily activities
- Describing people
- Free-time activities
- House and furniture
- Food and drinks
- Sports
- Clothes
- Places
- Days and dates
- Transport
- Education
- Musical instruments
- Holiday activities
- Adjectives of opinion
- Going out
- TV programs
- Word building
- The countryside
- Weather and
seasons

- Talking about
routines and habits
- Asking for and
telling the time
- Describing everyday
activities
- Expressing
preferences, likes and
dislikes
- Giving and
responding to
invitations
- Saying where things
are
- Describing food
- Ordering food
- Expressing
obligation
- Talking about what
people are doing now
- Describing what
people are wearing

Ascolto e lettura
di dialoghi e di
brani

Risposte a
domande chiuse
e aperte

Simulazione di
dialoghi in
situazioni di vita
quotidiana

Esercizi di
completamento e
scelta multipla

Scrittura di frasi e
brevi testi di tipo
imitativo

Attività di
interazione orale

Pair work

Libri di testo:

E. Jordan,
P. Fiocchi
“GRAMMAR
FILES GOLD”
Trinity
Whitebridge

Moore Claire,
Lewis Sarah
Jane
“READY FOR
PLANET
ENGLISH -
HOSPITALITY
INDUSTRY”
Eli

Materiale
autentico

CDs

Videos

8 ore

6 ore

6 ore



bisogni concreti della
vita quotidiana,
descrivere
esperienze e narrare
avvenimenti di tipo
personale o
familiare.

Utilizzare dizionari
monolingue e
bilingue, compresi
quelli multimediali.

Descrivere in
maniera semplice
esperienze,
impressioni ed eventi
relativi all’ambito
personale, sociale o
all’attualità.

Riconoscere gli
aspetti strutturali
della lingua utilizzata
in testi comunicativi
nella forma scritta,
orale e multimediale.

Produrre testi brevi,
semplici e coerenti
su tematiche note di
interesse personale,
quotidiano, sociale,
appropriati nelle
scelte lessicali e
sintattiche.

Cogliere il carattere
interculturale della
lingua inglese, anche
in relazione alla sua

personale, sociale o
l’attualità.
Lessico e fraseologia
idiomatica frequenti,
relativi ad argomenti
di vita quotidiana,
sociale o d’attualità,
e tecniche d’uso dei
dizionari anche
multimediali; varietà
di registro.

Nell’ambito della
produzione scritta,
riferita a testi brevi,
semplici e coerenti,
caratteristiche delle
diverse tipologie
(lettere informali,
descrizioni,
narrazioni) strutture
sintattiche e lessico
appropriato ai
contesti.

Aspetti socio-culturali
dei Paesi di cui si
studia la lingua
straniera.

- Should /shouldn’t
- Can/can’t/could
- Adverbs of manners
- Past continuous
- Past simple and
Past continuous
- Be going to
- Infinitives and -ing
forms
- Will/won’t

- The body
- Health and illness
- Adjectives
- Communication and
technology
- Describing
objects

- Describing places
- Talking about dates
- Talking about events
in the past
- Making comparisons
- Expressing rules
and obligation
- Giving advice
- Talking about ability
in the present and
past
- Talking about events
in progress in the
past
- Giving opinions
- Making suggestions
- Talking about future
plans
- Following
instructions
- Making predictions
about the future
- Talking about recent
past events
- Talking about health
problems
- Discussing personal
feelings
- Describing simple
objects

Group work LIM

Laboratorio
multimediale

6 ore

12
ore

6 ore

15
ore

6 ore



dimensione globale e
alle varietà
geografiche.

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C1
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale.

UdA in cui la competenza viene sviluppata: Accoglienza e cittadinanza

Periodo di realizzazione: Settembre - Ottobre - Novembre

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi
Attività Strumenti N.

ore
Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.

Utilizzare un repertorio lessicale ed
espressioni di base, per esprimere
bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale o
familiare.

Produrre testi brevi, semplici e coerenti
su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociale,
appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.

Cogliere il carattere interculturale della
lingua inglese, anche in relazione alla
sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e
paralinguistici della interazione e
produzione orale (descrivere, narrare)
in relazione al contesto e agli
interlocutori.

Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti, relativi ad argomenti di vita
quotidiana, sociale o d’attualità, e
tecniche d’uso dei dizionari anche
multimediali; varietà di registro.

Nell’ambito della produzione scritta,
riferita a testi brevi, semplici e coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informali, descrizioni,
narrazioni) strutture sintattiche e lessico
appropriato ai contesti.

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si
studia la lingua straniera.

- My ID card

- My family tree

- Family and relatives

- Countries and
nationalities

- Education in Italy

- Education in Britain

- Jobs

Ascolto e lettura di
dialoghi e di brani

Risposte a domande
chiuse e aperte

Simulazione di dialoghi in
situazioni di vita
quotidiana

Esercizi di
completamento e scelta
multipla

Scrittura di frasi e brevi
testi di tipo imitativo

Attività di interazione
orale

Pair work

Group work

Libri di testo:

Moore Claire,
Lewis Sarah
Jane
“READY FOR
PLANET
ENGLISH -
HOSPITALITY
INDUSTRY”
Eli

Materiale
autentico

CDs

Videos

LIM

Laboratorio
multimediale

6 ore

3 ore

3 ore

3 ore



COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C11
Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel
rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione.

UdA in cui la competenza viene sviluppata: Sicurezza

Periodo di realizzazione: Novembre - Dicembre - Gennaio

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi
Attività Strumenti N. ore

Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale

Utilizzare appropriate strategie ai fini
della ricerca di informazioni e della
comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione,
scritti e orali, su argomenti noti e di
interesse personale, quotidiano,
sociale o d’attualità.

Strategie per la comprensione globale e
selettiva di testi e messaggi semplici,
scritti, orali e multimediali, su argomenti
noti inerenti alla sfera personale, sociale
o l’attualità.

Lessico e fraseologia relativi alla
sicurezza negli ambienti scolastici e
negli ambienti di lavoro

- Restaurant Food Safety
Regulations

- Restaurant Safety
Issues for Guests and
Employees

- Talking about safety
and security

Ascolto e lettura di
dialoghi e di brani

Risposte a domande
chiuse e aperte

Simulazione di dialoghi in
situazioni di vita
quotidiana e professionale

Esercizi di completamento
e scelta multipla

Scrittura di frasi e brevi
testi di tipo imitativo

Attività di interazione orale

Pair work

Group work

Libri di testo:

Moore Claire,
Lewis Sarah
Jane
“READY FOR
PLANET
ENGLISH -
HOSPITALITY
INDUSTRY”
Eli

Materiale
autentico

CDs

Videos

LIM

Laboratorio
multimediale

2 ore

4 ore



COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C7
Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre semplici testi multimediali in contesti strutturati, verificando l’attendibilità
delle fonti.

UdA in cui la competenza viene sviluppata: Comunicazione professionale e linguaggi

Periodo di realizzazione: Febbraio - Marzo

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi
Attività Strumenti N. ore

Utilizzare dizionari monolingue e
bilingue, compresi quelli multimediali.

Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale

Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici della interazione e
produzione orale (descrivere,
narrare) in relazione al contesto e
agli interlocutori.

Strategie per la comprensione
globale e selettiva di testi e messaggi
semplici, scritti, orali e multimediali,
su argomenti noti inerenti alla sfera
personale, sociale o l’attualità.

Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti, relativi ad argomenti di vita
quotidiana, sociale o d’attualità, e
tecniche d’uso dei dizionari anche
multimediali; varietà di registro.

- Media & Entertainment

- Information and
communication instruments

- Work and study

- The hotel and catering
industry

Ascolto e lettura di
dialoghi e di brani

Risposte a domande
chiuse e aperte

Simulazione di dialoghi in
situazioni di vita
quotidiana e
professionale

Esercizi di
completamento e scelta
multipla

Scrittura di frasi e brevi
testi di tipo imitativo

Attività di interazione
orale

Pair work

Groupwork

Libri di testo:

Moore Claire,
Lewis Sarah
Jane
“READY FOR
PLANET
ENGLISH -
HOSPITALITY
INDUSTRY”
Eli

Materiale
autentico

CDs

Videos

LIM

Laboratorio
multimediale

6 ore



COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C4
Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale
di appartenenza, anche a soggetti di altre culture.

UdA in cui la competenza viene sviluppata: Territorio e realtà

Periodo di realizzazione: Aprile - Maggio

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi
Attività Strumenti N. ore

Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.

Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi
relativi all’ambito personale, sociale o
all’attualità.

Cogliere il carattere interculturale
della lingua inglese, anche in
relazione alla sua dimensione
globale e alle varietà geografiche.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici della interazione e
produzione orale (descrivere,
narrare) in relazione al contesto e
agli interlocutori.

Nell’ambito della produzione scritta,
riferita a testi brevi, semplici e
coerenti, caratteristiche delle diverse
tipologie

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui
si studia la lingua straniera.

- Countries and
nationalities

- Places in town

-  My hometown

-  Local recipes

Ricerche in internet

Risposte a domande
chiuse e aperte

Esercizi di
completamento e scelta
multipla

Scrittura di frasi e brevi
testi di tipo imitativo

Attività di interazione
orale

Pair work

Group work

Libri di testo:

Moore Claire,
Lewis Sarah Jane
“READY FOR
PLANET
ENGLISH -
HOSPITALITY
INDUSTRY”
Eli

Materiale
autentico

CDs

Videos

LIM

Laboratorio
multimediale

6 ore



All. 2

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI – CLASSI PRIME IP

Abilità Conoscenze P
Contenuti

GRAMMAR VOCABULARY COMMUNICATION
AND TOPICS

Interagire in conversazioni
brevi e semplici su
argomenti di interesse
personale e quotidiano.

Utilizzare appropriate
strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della
comprensione dei punti
essenziali in messaggi
chiari, di breve estensione,
scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale
e quotidiano.

Utilizzare un repertorio
lessicale ed espressioni di
base, per esprimere bisogni
concreti della vita
quotidiana, descrivere
esperienze e narrare
avvenimenti di tipo
personale o familiare.

Descrivere in maniera
semplice esperienze,
impressioni ed eventi relativi
all’ambito personale.

Produrre testi brevi, semplici
e coerenti su tematiche note
di interesse personale e
quotidiano.

Aspetti comunicativi,
socio-linguistici e
paralinguistici della
interazione e produzione
orale (descrivere, narrare) in
relazione al contesto e agli
interlocutori.

Strutture grammaticali di
base della lingua, sistema
fonologico, ritmo e
intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura.

Strategie per la
comprensione globale e
selettiva di testi e messaggi
semplici, scritti, orali e
multimediali, su argomenti
noti inerenti la sfera
personale.

Lessico e fraseologia
idiomatica frequenti, relativi
ad argomenti di vita
quotidiana

Nell’ambito della produzione
scritta, riferita a testi brevi,
semplici e coerenti,
caratteristiche delle diverse
tipologie, strutture sintattiche
e lessico appropriato ai
contesti.

I

Q
U
A
D
R
I
M
E
S
T
R
E

- Have got
- Present simple
- Question words
- Adverbs of  frequency
- Do you like…? / Would
you like…?
- There is/are, a/an,
some/any
(Don’t) have to
- Present continuous
- Present continuous vs
present simple

- Family
- Daily activities
- Describing people
- Free-time activities
- House and furniture
- Food and drinks
- Clothes
- Places
- Days and dates
- Sports
- Jobs

- Talking about routines
and habits
- Asking for and telling
the time
- Expressing
preferences, likes
and dislikes
- Giving and responding
to invitations
- Saying where things are
- Describing food
- Talking about what
people are doing now
- Describing places

II

Q
U
A
D
R
I
M
E
S
T
R
E

- Past simple
- Time expressions:
in/at/on
- Comparative adjectives
- Superlative adjectives
- Must/mustn’t
- Can/could
- Past continuous
- Past simple and Past
continuous
- Be going to
- Will/won’t

- Holiday activities
- Going out
- TV programs
- The countryside
- Weather and seasons
- The body
- Health and illness
- Adjectives
- Communication and
technology
- Describing
objects

- Expressing obligation
and rules
- Talking about events in
the past
- Making comparisons
- Talking about ability in
the present and past
- Talking about events in
progress in the past
- Talking about future
plans
- Making predictions
about the future





Istituto Superiore “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Competenza Abilità Conoscenze Attività previste
dalla prova

Indicatori di
prestazione

Punteggio
(livello
suff.za)

Utilizzare una lingua
straniera per i
principali scopi
comunicativi ed
operativi

Interagire in
conversazioni brevi e
chiare su argomenti di
interesse personale e
sociale

Descrivere in maniera
semplice esperienze
ed eventi, relativi
all’ambito personale e
sociale

Utilizzare in modo
adeguato le strutture
linguistiche e
sintattiche

Aspetti comunicativi,
socio-linguistici e
paralinguistici della
interazione e della
produzione orale

Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana e sociale

Regole grammaticali
fondamentali

Conoscenza sicura
della struttura
dell'enunciato
semplice in lingua
inglese

Presentarsi e parlare
di sé

Parlare del tempo
libero

Parlare della propria
famiglia

Descrivere persone e
oggetti

Parlare della propria
casa e della scuola

Descrivere luoghi

Parlare di attività
presenti, passate e
future

Comprensione
delle richieste

Descrizione chiara
e corretta di items

Efficacia
dell'interazione
comunicativa

Pronuncia

2 (1)

3 (2)

3 (2)

2 (1)

 
Punteggio totale 10 (6)
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GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Competenza Abilità Conoscenze Attività previste
dalla prova

Indicatori di
prestazione

Punteggio
(livello
suff.za)

Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

Produrre testi brevi,
semplici e coerenti su
tematiche note di
interesse personale,
quotidiano, appropriati
nelle scelte lessicali e
sintattiche

Utilizzare in modo
adeguato le strutture
linguistiche e
sintattiche

Nell’ambito della
produzione scritta,
riferita a testi brevi,
semplici e coerenti,
caratteristiche delle
diverse tipologie
(lettere informali,
descrizioni,
narrazioni) strutture
sintattiche e lessico
appropriato ai
contesti

Testo narrativo
riferito ad aspetti di
vita quotidiana e/o
ad eventi relativi alla
sfera personale e
sociale

Contenuto e
organizzazione

Accuratezza
grammaticale

Lessico

Layout

3 (2)

3 (2)

2 (1)

2 (1)

 
Punteggio totale 10 (6)
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