
Programmazione del curricolo verticale dell’insegnamento LINGUA TEDESCA. 

AASSE DEI LINGUAGGI  

 

PRIMO BIENNIO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 

raccordi con 

altri 

assi/discipline N° TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1 Willkommen! 

Area generale, 
competenza in 

uscita n° 5: 
Utilizzare i 
linguaggi 

settoriali delle 
lingue straniere 

previste dai 
percorsi di studio 
per interagire in 
diversi ambiti e 

contesti di studio 
e di lavoro. 

Competenza 
intermedia del 

biennio: 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. 

Area generale, 
competenza in 

uscita n° 4: 

Saper 

pronunciare i 

Paesi di lingua 

tedesca 

 

Sapere le forme 

di saluto 

 

Presentarsi 

 

 

 

 

 

Funzioni 

comunicative di 

base: 

 

- Strutture 

grammaticali di 

base; 

 

- Lessico e 

fraseologia 

idiomatica relativi 

ad argomenti di 

vita quotidiana, 

sociale o di 

attualità; 

 

- Pronuncia, 

accento, 

intonazione, 

ortografia; 

 

- Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi e messaggi 

semplici e chiari, 

scritti e orali, su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale 

o di attualità; 

 

- Semplici modalità 

di scrittura; 

 

- Aspetti socio-

culturali del paese 

di cui si studia la 

lingua; 

ITALIANO 

2 
Meine 

Vorstellung 

Chiedere il 

nome, la 

provenienza, la 

residenza, il 

lavoro 

 

Chiedere l’età e 

l’indirizzo 

 

Chiedere che 

lingua si parla 

 

3 Freizeit 

Parlare delle 

attività del 

tempo libero 

 

Parlare delle 

attività della 

settimana 

 

4 
Wie spät ist 

es? 

 

Parlare 



Stabilire 
collegamenti tra 

le tradizioni 
culturali locali, 

nazionali e inter-
nazionali, sia in 
una prospettiva 
interculturale sia 

ai fini della 
mobilità di 
studio e di 

lavoro. 

Competenza 
intermedia del 

biennio: 
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. 

dell’orario 

scolastico  

 

Chiedere degli 

oggetti  

 

Chiedere e dire 

l’ora   

 

5 
Die Schule 

und das Haus 

 

Parlare di 

materie e 

insegnanti  

 

Descrivere una 

casa e una 

stanza  

 

 

6 
Meine 

Familie 

Parlare dei 

propri animali  

 

Descrivere la 

propria 

famiglia, 

aspetto e 

carattere  

7 Mahlzeit!  

 

Parlare di cibo  

 

Scegliere cibi, 

esprimere le 

proprie prefe-

renze, ordinare  

 

MATERIE DI 

INDIRIZZO 

 

  



TERZO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 

raccordi con 

altri 

assi/discipline N° TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

0 
ENOGASTRO-

NOMIA 

Area generale, 

competenza in 

uscita n° 5: 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali delle 

lingue straniere 

previste dai 

percorsi di 

studio per 

interagire in 

diversi ambiti e 

contesti di 

studio e di 

lavoro. 

Competenza 

intermedia del 

terzo anno: 

utilizzare la 

lingua 

straniera, in 

ambiti inerenti 

alla sfera 

personale e 

sociale, per 

comprendere in 

modo globale e 

selettivo testi 

orali e scritti; 

per produrre 

testi orali e 

scritti chiari e 

lineari, per 

descrivere e 

raccontare 

esperienze ed 

eventi; per 

interagire in 

situazioni 

semplici di 

routine e anche 

più generali e 

   

1 
Essgewohnheiten 

in Italien 

Riferire in 

tedesco le 

proprie 

abitudini 

alimentari e 

quelle degli 

italiani 

 

  

2 

Essgewohnheiten 

in den 

deutschsprachigen 

Ländern 

Conoscere e 

riferire in 

tedesco le 

abitudini 

alimentari 

dei Paesi di 

lingua 

tedesca 

  

3 
Zur Arbeit in der 

Küche 

Conoscere e 

descrivere il 

personale di 

cucina e le 

relative 

mansioni 

  

4 Die Küche 

Conoscere e 

descrivere in 

lingua 

tedesca le 

principali 

attrezzature 

di lavoro in 

cucina 

  

0 

DEUTSCH IM 

RESTAURANT, 

IN DER BAR 

UND IM CAFÉ 

   



1a 
Essgewohnheiten 

in Italien 

partecipare a 

conversazioni. 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali degli 

ambiti 

professionali di 

appartenenza 

per 

comprendere in 

modo globale e 

selettivo testi 

orali e scritti; 

per produrre 

semplici e brevi 

testi orali e 

scritti 

utilizzando il 

lessico 

specifico, per 

descrivere 

situazioni e 

presentare 

esperienze; per 

interagire in 

situazioni 

semplici e di 

routine e 

partecipare a 

brevi 

conversazioni. 

Area 

generale, 

competenza in 

uscita n° 4: 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internazionali, 

sia in una 

prospettiva 

interculturale 

sia ai fini 

della mobilità 

di studio e di 

lavoro. 

Riferire in 

tedesco le 

proprie 

abitudini 

alimentari e 

quelle degli 

italiani 

  

2a 

Essgewohnheiten 

in den 

deutschsprachigen 

Ländern 

Conoscere e 

riferire in 

tedesco le 

abitudini 

alimentari 

dei Paesi di 

lingua 

tedesca 

  

3a 

Zur Arbeit im 

Speisesaal und im 

Café 

Conoscere e 

descrivere il 

personale di 

sala bar e le 

relative 

mansioni 

  

4a Die Mise-en-place 

Conoscere e 

descrivere le 

principali 

attrezzature 

di lavoro in 

sala da 

pranzo e al 

bar 

  

0 

REZEPTION 

UND 

TOURISMUS 

   

1b 
Essgewohnheiten 

in Italien 

Riferire in 

tedesco le 

proprie 

abitudini 

alimentari e 

quelle degli 

italiani 

 

  

2b 

Essgewohnheiten 

in den 

deutschsprachigen 

Ländern 

Conoscere e 

riferire in 

tedesco le 

abitudini 

  



Competenza 

intermedia del 

terzo anno: 

riconoscere 

somiglianze e 

differenze tra 

la cultura 

nazionale e 

altre culture in 

prospettiva 

interculturale. 

Rapportarsi 

attraverso 

linguaggi e 

sistemi di 

relazione 

adeguati 

anche con 

culture 

diverse. 

alimentari 

dei Paesi di 

lingua 

tedesca 

3b 

Hotel buchen 

Hotel in der Stadt 

Hotel oder 

Pension 

Hotel am Meer 

Hotel im Gebirge 

Das Luxushotel 

Conoscere e 

descrivere la 

struttura 

dell’hotel e 

le diverse 

offerte delle 

strutture 

  

4b 
Hotelkategorien 

und Berufsecke 

Conoscere le 

categorie 

dell’hotel e 

saper 

descrivere i 

ruoli del 

personale 

dell’hotel 

  

 

  



QUARTO ANNO 

MODULO OBIETTIVI 

eventuali 
raccordi con 

altri 
assi/disciplin

e 

N

° 
TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

0 

ENOGASTRO-

NOMIA 

Kochrezepte 

Area generale, 

competenza in 

uscita n° 5: 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali delle 

lingue straniere 

previste dai 

percorsi di 

studio per 

interagire in 

diversi ambiti e 

contesti di 

studio e di 

lavoro. 

Competenza 

intermedia del 

quarto anno: 

utilizzare la 

lingua straniera, 

nell’ambito di 

argomenti di 

interesse 

generale e di 

attualità, per 

comprendere in 

modo globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

poco complessi 

di diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e lineari, 

di diversa 

tipologia e 

genere, 

   

1 

Garmethoden: ein 

kleines ABC der 

Kochtechnik 

Acquisire e 

approfondire la 

terminologia 

relativa ai vari 

metodi di 

cottura. 

Strutture 

grammaticali e, 

lessico per 

comprendere e 

spiegare un 

metodo di 

cottura 

 

2 Das Rezept 

Comprendere, 

elaborare e 

tradurre ricette 

della cucina 

italiana e di 

quella dei paesi 

di lingua 

tedesca. 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

redigere, 

rielaborare e 

tradurre una 

ricetta 

 

3 

Konditorei: 

typische 

Nachspeisen in 

Deutschland und 

in Italien 

Conoscere 

dessert tipici 

della cucina 

regionale 

tedesca e 

italiana; 

conoscere la 

differenza tra 

dolce e torta 

 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere, 

redigere, 

rielaborare e 

tradurre ricette 

relative a cibi 

dolci. 

 

4 

Brot- und 

Backwaren: das 

Brot 

Conoscere gli 

ingredienti 

base per la 

preparazione 

del pane e 

riconoscere i 

diversi tipi 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere 

testi relativi alla 

preparazione e i 

vari tipi di pane 

 



5 Pizza 

utilizzando un 

registro 

adeguato; per 

interagire in 

semplici 

conversazioni e 

partecipare a 

brevi 

discussioni, 

utilizzando un 

registro 

adeguato. 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali degli 

ambiti 

professio- 

nali di 

appartenenza 

per 

comprendere in 

modo globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

poco complessi 

di diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti 

chiari e lineari 

di diversa 

tipologia e 

genere, 

utilizzando un 

registro 

adeguato; per 

interagire in 

semplici 

conversazioni e 

partecipare a 

brevi 

discussioni, 

utilizzando un 

registro 

adeguato. 

Area 

generale, 

competenza in 

Conoscere gli 

ingredienti 

base per la 

preparazione 

della pizza ed 

elaborare 

alcune ricette 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere 

testi relativi alla 

preparazione 

della pizza. 

 

6 
Die wichtigsten 

Teigarten 

Conoscere i 

principali tipi 

di impasti 

 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere 

testi relativi ai 

vari impasti 

 

0 

DEUTSCH IM 

RESTAURANT, 

IN DER BAR 

UND IM CAFÉ 

   

1a 

Gespräche mit den 

Gästen im 

Speisesaal (le fasi 

di accoglienza del 

cliente di lingua 

tedesca) 

Conoscere, 

approfondire 

 e gestire 

situazioni 

comunicative 

in sala da 

pranzo, relative 

a prenotazioni 

telefoniche e 

non, 

ordinazioni, 

descrizioni di 

piatti, reclami, 

il conto, il 

coperto. 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere, 

redigere e 

sostenere 

dialoghi 

nell’ambito 

della 

ristorazione 

 

2a 

Gespräche 

 mit den Gästen in 

der Bar und im 

Café: 

*der Barmann 

empfiehlt; 

*was trinken wir? 

*Service am Tisch 

*Ein Abend in der 

Piano-Bar 

Conoscere e 

gestire 

situazioni 

comunicative 

al bar, sia al 

banco che al 

tavolo 

(ordinazioni, 

descrizione di 

cocktail) 

 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere, 

redigere e 

sostenere 

dialoghi 

nell’ambito del 

bar e della 

caffetteria 

 

3a Speiseräume 

Riconoscere i 

vari locali 

dedicati alla 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

 



uscita n° 4: 

Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internazionali, 

sia in una 

prospettiva 

interculturale 

sia ai fini della 

mobilità di 

studio e di 

lavoro. 

Competenza 

intermedia del 

quarto anno: 

interpretare e 

spiegare 

documenti ed 

eventi della 

propria cultura 

e metterli in 

relazione con 

quelli di altre 

culture 

utilizzando 

metodi e 

strumenti 

adeguati. 

Area 

generale, 

competenza in 

uscita n° 7: 

Individuare e 

utilizzare le 

moderne 

forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento 

alle strategie 

espressive e 

agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione 

ristorazione comprendere 

spiegare testi 

relativi a locali 

dedicati alla 

ristorazione 

 

0 

REZEPTION 

UND 

TOURISMUS 

   

1b 

Rezeption: Check-

in/Check-out 

(approfondimento) 

Saper svolgere 

le operazioni di 

check-in e 

check-out, 

saper 

completare la 

prenotazione 

alberghiera, 

saper gestire le 

richieste del 

cliente 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere e 

gestire 

situazioni alla 

reception nella 

fase iniziale, 

intermedia e 

finale. 

 

 

2b Im Zimmer 

Saper 

descrivere le 

dotazioni della 

camera 

d’albergo. 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

spiegare e 

comprendere 

domande 

relative alla 

dotazione della 

camera. 

 

3b 
Das Restaurant im 

Hotel 

Comprendere 

le richieste del 

cliente sui 

ristoranti e 

rispondere 

adeguatamente; 

leggere e 

comprendere 

recensioni di 

ristoranti 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

sostenere 

dialoghi relativi 

a richieste su 

ristoranti 

 

4b 

Nicht nur Hotels: 

Ferienanlage; 

Campingplatz; 

Ferienwohnungen; 

Bauernhof/ 

Agritourismus; 

B&B; 

Comprendere 

annunci e 

descrizioni 

delle varie 

tipologie 

ricettive; saper 

dare 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

capire e 

spiegare 

strutture 

ricettive diverse 

 



Jugendherbergen in rete. 

Competenza 

intermedia del 

quarto anno: 

utilizzare 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

per produrre 

documenti 

complessi, 

scegliendo le 

strategie 

comunicative 

più efficaci 

rispetto ai 

diversi 

contesti 

inerenti alla 

sfera sociale e 

all’ambito 

professionale 

di 

appartenenza, 

sia in italiano 

sia in lingua 

straniera. 

 

 

informazioni 

riguardo ad 

attrazioni e 

attività; saper 

completare un 

modulo di 

prenotazione 

dall’hotel; 

sostenere 

dialoghi alla 

reception delle 

diverse strutture 

ricettive. 

 

  



QUINTO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 
raccordi con 

altri 
assi/disciplin

e 

N
° 

TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

0 ENOGASTRONOMIA 

Area generale, 

competenza in 

uscita n° 5: 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali delle 

lingue 

straniere 

previste dai 

percorsi di 

studio per 

interagire in 

diversi ambiti 

e contesti di 

studio e di 

lavoro. 

Competenza 

intermedia del 

quinto anno: 

utilizzare la 

lingua 

straniera, 

nell’ambito di 

argomenti di 

interesse 

generale e di 

attualità, per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

   

1 Die deutsche Küche 

Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

cucina tedesca 

(ingredienti di 

maggior consumo 

per esempio) 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere e 

spiegare testi 

relativi alla 

cucina tedesca 

 

2 
Fettstoffe und Dressing, 

Butterspezialitäten 

Conoscere i grassi 

e i condimenti; 

saper descrivere 

l’impiego dei 

grassi in cucina 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

poter 

comprendere, 

redigere e 

tradurre i 

condimenti e 

ricette a base di 

grassi 

 

3 

Das Gemüse: Merkmale 

von Gemüse, 

Gemüseverbrauch, 

Gemüsegerichte 

Saper descrivere 

l’uso, il consumo, 

i metodi di 

cottura; saper 

redigere menù 

vegetariani 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere e 

spiegare testi 

relativi alle 

verdure 

 

4 

Kräuter und Gewürze: 

wichtig das Würzen, 

die wichtigsten Kräuter, 

Mittelmeer- Aromen 

 

Conoscere le più 

importanti erbe 

aromatiche, spezie 

e il loro uso 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere e 

spiegare testi 

relativi agli 

aromi e al loro 

uso. 

 

 
Gesunde Ernährung: 

Vitamine und 

Comprendere 

elementi di 

Strutture 

grammaticali e 
 



Mineralstoffe, 

heilende Wirkung von 

Nahrungsmitteln, 

HACCP 

tipologia e 

genere 

utilizzando un 

registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazioni 

e partecipare a 

discussioni, 

utilizzando un 

registro 

adeguato. 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali degli 

ambiti 

professionali 

di 

appartenenza 

per 

comprendere 

in modo 

globale e 

analitico testi 

orali e scritti 

abbastanza 

complessi di 

diversa 

tipologia e 

genere; per 

produrre testi 

orali e scritti, 

chiari e 

dettagliati, di 

diversa 

tipologia e 

genere 

utilizzando il 

lessico 

specifico e un 

registro 

adeguato; per 

interagire in 

conversazioni 

e partecipare a 

discussioni 

utilizzando il 

lessico 

specifico e un 

registro 

microlingua di 

“scienza 

dell’alimentazione

”, saper descrivere 

i principi 

fondamentali 

dell’HACCP 

lessico per 

capire e 

spiegare testi 

relativi 

all’alimentazio

ne e 

all’HACCP 

6 

 

La piramide alimentare, 

la dieta mediterranea 

Saper descrivere 

la piramide 

alimentare, saper 

parlare della dieta 

mediterranea e 

descriverne alcuni 

piatti 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere e 

spiegare testi 

relativi alla 

piramide 

alimentare e 

alla dieta 

mediterranea 

 

0 

DEUTSCH IM 

RESTAURANT, IN 

DER BAR UND IM 

CAFÉ 

   

1
a 

Das Bier: eine deutsche 

Tradition (das 

Reinheitsgebot), 

Biergefäße, wie kann 

Bier sein, wie man Bier 

serviert, Bierarten, Bier 

und Speisen 

Conoscere la 

storia della birra, 

saper descrivere le 

caratteristiche 

della birra e i vari 

tipi di birra, saper 

abbinare e 

consigliare la birra 

ai cibi 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere e 

spiegare testi e 

dialoghi relativi 

alla birra 

 

2
a 

Der Wein: Weinflasche, 

italienische und 

deutsche Weine, wie ein 

Wein sein kann, Wein 

lagern, Wein servieren, 

Qualitäts-kategorien 

Conoscere i tipi di 

vino e le 

categorie, saper 

combinare il vino 

ai cibi, saper 

descrivere le 

caratteristiche del 

vino, saper 

descrivere 

un’etichetta, saper 

parlare della 

conservazione e 

del servizio del 

vino. 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere, 

spiegare e 

redigere testi e 

dialoghi relativi 

al vino 

 

3
a 

Alkoholfreie Getränke: 

Wasser, Saft Nektar und 

Conoscere i tipi e 

le particolarità 

Strutture 

grammaticali e 
 



Limonade, warme 

Getränke: Kaffee, Tee, 

Kakao 

adeguato. 

 

 

Area 

generale, 

competenza 

in uscita n° 

4: Stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internazional

i, sia in una 

prospettiva 

interculturale 

sia ai fini 

della mobilità 

di studio e di 

lavoro. 

Competenza 

intermedia 

del quarto 

anno: 

stabilire 

collegamenti 

tra le 

tradizioni 

culturali 

locali, 

nazionali e 

internazionali

, sia in una 

prospettiva 

interculturale 

sia ai fini 

della mobilità 

di studio e di 

lavoro, 

individuando 

possibili 

traguardi di 

sviluppo 

personale e 

professionale. 

Area 

delle bevande, 

conoscere le fasi 

di produzione e la 

preparazione delle 

bevande, saper 

combinare cibi e 

bevande, 

conoscere i vari 

tipi di bevande. 

lessico per 

comprendere, 

spiegare e 

redigere testi e 

dialoghi relativi 

ai tipi, 

particolarità, 

preparazione e 

combinazione 

di cibi e 

bevande 

4
a 

 

Drinks & Cocktails: 

Aperitifs, After-Dinners 

(Digestifs), Long 

Drinks, Obst-Drinks 

Bargeräte 

Conoscere le 

attrezzature del 

bar, conoscere 

Drinks e cocktails 

e i loro ingredienti 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere, 

descrivere un 

cocktail e la sua 

preparazione 

 

0 
 

REZEPTION UND 

TOURISMUS 

   

1
b 

Korrespondenz: 

-Bitte um Auskunft 

-Antwort auf Bitte um 

Auskunft 

-die Angebotsanfrage 

-das Angebot 

-die Reservierung 

-die Bestätigung 

-Stornierung der 

Reservierung 

-Ablehnung und 

Gegenangebot mit 

positiver und negativer 

Antwort 

 

Comprendere, 

redigere e 

riconoscere le 

varie tipologie di 

lettera/e-mail, 

adeguare le 

lettere/e-mail alle 

diverse situazioni 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

poter 

comprendere, 

spiegare, 

redigere una 

lettera/e-mail 

 

2
b 

Verschiedene 

Tourismusarten 

Conoscere le 

diverse tipologie 

di turismo 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere e 

spiegare testi 

relativi alle 

varie tipologie 

di turismo, 

saper 

consigliare un 

viaggio 

 



3
b 

Andere Reisen: 

Geschäftsreise. 

Dienstreise, die Tagung 

 

generale, 

competenza 

in uscita n° 

7: 

Individuare e 

utilizzare le 

moderne 

forme di 

comunicazion

e visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento 

alle strategie 

espressive e 

agli strumenti 

tecnici della 

comunicazion

e in rete. 

Competenza 

intermedia 

del quinto 

anno: 

utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatici 

nelle attività 

di studio e di 

lavoro e 

scegliere le 

forme di 

comunicazio

ne visiva e 

multimediale 

maggiorment

e adatte 

all’area 

professionale 

di riferimento 

per produrre 

testi 

complessi, 

sia in italiano 

sia in lingua 

straniera. 

 

 

Comprendere 

informazioni 

riguardo hotels 

attrezzati per 

meeting, 

conferenze; saper 

interagire (in 

azienda) per 

l’organizzazione 

di un viaggio 

Saper parlare di 

città e luoghi 

turistici in Italia e 

nei paesi di lingua 

tedesca, saper 

realizzare un 

itinerario 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere, 

spiegare e 

redigere testi 

e/o dialoghi 

relativi ai 

viaggi di 

lavoro. 

 

4
b 

Reiselust/Reisprogramm

e: Italien, 

deutschsprachige 

Länder 

Strutture 

grammaticali e 

lessico per 

comprendere, 

spiegare e 

redigere un 

itinerario, 

realizzare un 

programma per 

un tour 

enogastronomic

o 

 

 

 



Programmazione del curricolo verticale dell’insegnamento LINGUA FRANCESE. 

 ASSE DEI LINGUAGGI

Moduli  COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE  CONTENUTI 

1° 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.  

Acquisire  

informazion  

i sulle  

tradizioni  

culturali  

locali  

utilizzando  

strumenti e  

metodi  

adeguati. 

COMPRENSIONE ORALE:  
● Comprendere i punti principali 

di brevi messaggi  

e annunci semplici e chiari  

su argomenti di interesse  

personale, quotidiano.  
COMPRENSIONE SCRITTA: ● 

Ricercare informazioni all'interno di 
testi di breve  

estensione di interesse  

personale, quotidiano.  

PRODUZIONE  

ORALE/INTERAZIONE:  
● Interagire in conversazioni brevi 

e semplici su  

argomenti di interesse  

personale, quotidiano;  
● Descrivere in maniera semplice 

eventi, esperienze  

riguardanti argomenti di  

interesse personale,  

quotidiano.  

PRODUZIONE SCRITTA  
● Scrivere brevi e semplici testi su 

tematiche di  

interesse personale,  

quotidiano utilizzando in  

modo adeguato le strutture  

grammaticali. 

● Funzioni  

comunicative di  

base;  

● Strutture  

grammaticali di  

base;  

● Lessico e  

fraseologia  

idiomatica relativi  

ad argomenti di  

vita quotidiana,  

sociale o di  

attualità;  

● Pronuncia,  

accento,  

intonazione,  

ortografia ;  

● Strategie per la  

comprensione  

globale e  

selettiva di testi e  

messaggi  

semplici e chiari,  

scritti ed orali, su  

argomenti di vita  

quotidiana,  

sociale o di  

attualità;  

● Semplici modalità 

di scrittura;  

● Aspetti  

socio-culturali del 

FUNZIONI  

COMUNICATIVE:  

- salutare in modo  

informale e formale;  
- presentare qualcuno in 
modo formale ed informale; - 
chiedere/dare  

informazioni di tipo  
personale(nome, cognome, 
età, indirizzo, numero di 
telefono, provenienza,  

nazionalità);  
- parlare degli oggetti usati 
in classe.  

STRUTTURE  

GRAMMATICALI:  

- pronomi personali  

soggetto;  
- ausiliari essere e avere e 
verbi di 1°gruppo in er; - 
articolo determinativo; - 
articolo indeterminativo; - 
aggettivi dimostrativi - il 

femminile;  

- il plurale;  
- gli aggettivi interrogativi 

(quel,quelle,quels,quell 
es);  

LESSICO:  
- Nazioni e nazionalità; - 
oggetti usati in classe; - 

l’alfabeto  

- numeri 1-100. 



 

 

PRIMO BIENNIO 

 Illustrare le 

caratteristiche 
della cultura 
locale e na 
zionale di 
appartenenza, 
anche a 
soggetti di 
altre culture.  

Livelli A1/A2 
del CEFR. 

 paese di cui si  

studia la lingua;  

Uso del dizionario 

bilingue. 

 

2° 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 

COMPRENSIONE ORALE:  
● Comprendere i punti principali 

di brevi messaggi  

e annunci semplici e chiari  

su argomenti di interesse  

personale, quotidiano.  
COMPRENSIONE SCRITTA: ● 

Ricercare informazioni all'interno di 
testi di breve  

estensione di interesse  

personale, quotidiano.  

PRODUZIONE  

ORALE/INTERAZIONE:  
● Interagire in conversazioni brevi 

e semplici su  

argomenti di interesse  

personale, quotidiano;  
● Descrivere in maniera semplice 

eventi, esperienze  

riguardanti argomenti di  

interesse personale,  

quotidiano.  

PRODUZIONE SCRITTA  
● Scrivere brevi e semplici testi su 

tematiche di 

● Funzioni  

comunicative di  

base;  

● Strutture  

grammaticali di  

base;  

● Lessico e  

fraseologia  

idiomatica relativi  

ad argomenti di  

vita quotidiana,  

sociale o di  

attualità;  

● Pronuncia,  

accento,  

intonazione,  

ortografia ;  

● Strategie per la  

comprensione  

globale e  

selettiva di testi e  

messaggi  

semplici e chiari, 

FUNZIONI  

COMUNICATIVE:  
- contare fino a 1000; - 

descrivere l’aspetto fisico 
di una persona;  

- parlare della propria 
famiglia.  

STRUTTURE  

GRAMMATICALI:  

- il partitivo e le  
espressioni di quantità; - i 
pronomi interrogativi; - 
identificare un oggetto, 
domande con est-ce que; - 
gli aggettivi possessivi; -la 
forma negativa.  

LESSICO:  

- colori;  
- aggettivi per descrivere 

l'aspetto fisico;  
- numeri (100-1000); - 
la famiglia. 

 

 

 



 brevi  

conversazioni.  

Acquisire  

informazion  

i sulle  

tradizioni  

culturali  

locali  

utilizzando  

strumenti e  

metodi  

adeguati.  
Illustrare le 
caratteristiche 
della cultura 
locale e na 
zionale di 

appartenenza, 
anche a 
soggetti di 
altre culture.  

Livelli A1/A2 
del CEFR. 

interesse personale,  

quotidiano utilizzando in  

modo adeguato le strutture  

grammaticali. 

scritti ed orali, su  

argomenti di vita  

quotidiana,  

sociale o di  

attualità;  

● Semplici modalità 

di scrittura;  

● Aspetti  

socio-culturali del  

paese di cui si  

studia la lingua;  

Uso del dizionario 

bilingue. 

-descrizione di sè e della 

famiglia.  

- risposta ad una mail, testi di 
descrizione di sè e della 
famiglia. 

3° 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 

COMPRENSIONE ORALE:  
● Comprendere i punti principali 

di brevi messaggi  

e annunci semplici e chiari  

su argomenti di interesse  

personale,  

quotidiano,sociale o  

d'attualità..  
COMPRENSIONE SCRITTA: ● 

Ricercare informazioni all'interno di 

testi di breve  

estensione di interesse 

● Funzioni  

comunicative di  

base;  

● Strutture  

grammaticali di  

base;  

● Lessico e  

fraseologia  

idiomatica relativi  

ad argomenti di  

vita quotidiana, 

LESSICO:  
-i giorni della settimana; 
-le stagioni;  
-gli sport e gli strumenti 
musicali;  

-uso del verbo faire e  
partitivo (je fais du sport); -
le espressioni avere fame, 
avere sete/caldo/sonno 
(avoir faim, avoir soif, froid, 

chaud, sommeil). 

 

 



 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.  

Acquisire  

informazion  

i sulle  

tradizioni  

culturali  

locali  

utilizzando  

strumenti e  

metodi  

adeguati.  
Illustrare le 
caratteristiche 
della cultura 
locale e na 
zionale di 
appartenenza, 
anche a 
soggetti di 

altre culture.  

Livelli A1/A2 
del CEFR. 

personale, quotidiano,  

sociale o d'attualità.  

PRODUZIONE  

ORALE/INTERAZIONE:  
● Interagire in conversazioni brevi 

e semplici su  

argomenti di interesse  

personale, quotidiano,  

sociale o d'attualità;  
● Descrivere in maniera semplice 

eventi, esperienze  

riguardanti argomenti di  

interesse  

personale,quotidiano,social  

e o d'attualità.  

PRODUZIONE SCRITTA  
● Scrivere brevi e semplici testi su 

tematiche di  

interesse personale,  

quotidiano, sociale o  

d'attualità utilizzando in  

modo adeguato le strutture  

grammaticali. 

sociale o di  

attualità;  

● Pronuncia,  

accento,  

intonazione,  

ortografia ;  

● Strategie per la  

comprensione  

globale e  

selettiva di testi e  

messaggi  

semplici e chiari,  

scritti ed orali, su  

argomenti di vita  

quotidiana,  

sociale o di  

attualità;  

● Semplici modalità 

di scrittura;  

● Aspetti  

socio-culturali del  

paese di cui si  

studia la lingua;  

Uso del dizionario 

bilingue. 

-Le nasali, gli accenti  
(acuto, grave, circonflesso); - 
La liason;  

-i suoni {e}, u {y} e ou {u}  

-conoscere aspetti della 
gastronomia francese e 

della francofonia. 

 Utilizzare la 
lingua 

COMPRENSIONE ORALE: ● Funzioni  

comunicative di  

base; 

FUNZIONI  

COMUNICATIVE: 

 

 

 



4° 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.  

Acquisire  

informazion  

i sulle  

tradizioni  

culturali  

locali  

utilizzando  

strumenti e  

metodi  

adeguati.  
Illustrare le 
caratteristiche 
della cultura 
locale e na 
zionale di 

● Comprendere i punti principali 

di brevi messaggi  

e annunci semplici e chiari  

su argomenti di interesse  

personale,  

quotidiano,sociale o  

d'attualità..  
COMPRENSIONE SCRITTA: ● 

Ricercare informazioni all'interno di 
testi di breve  

estensione di interesse  

personale, quotidiano,  

sociale o d'attualità.  

PRODUZIONE  

ORALE/INTERAZIONE:  
● Interagire in conversazioni brevi 

e semplici su  

argomenti di interesse  

personale, quotidiano,  

sociale o d'attualità;  
● Descrivere in maniera semplice 

eventi, esperienze  

riguardanti argomenti di  

interesse  

personale,quotidiano,social  

e o d'attualità.  

PRODUZIONE SCRITTA  
● Scrivere brevi e semplici testi su 

tematiche di  

interesse personale,  

quotidiano, sociale o  

d'attualità utilizzando in  

modo adeguato le strutture  

grammaticali.  

Presentarsi in modo professionale; 
usare correttamente le forme di 
comunicazione per accogliere il cliente, 
interagire, presentare prodotti, servizi e 
offerte. 

● Strutture  

grammaticali di  

base;  

● Lessico e  

fraseologia  

idiomatica relativi  

ad argomenti di  

vita quotidiana,  

sociale o di  

attualità;  

● Pronuncia,  

accento,  

intonazione,  

ortografia ;  

● Strategie per la  

comprensione  

globale e  

selettiva di testi e  

messaggi  

semplici e chiari,  

scritti ed orali, su  

argomenti di vita  

quotidiana,  

sociale o di  

attualità;  

● Semplici modalità 

di scrittura;  

● Aspetti di  

micro-lingua  

● parlare della  

salute e  

dell’igiene  

● saper scrivere un cv 

e una lettera di  

presentazione 

- descrivere l’ubicazione di 

oggetti;  

- descrivere il tempo  

atmosferico;  

- chiedere/dire l'ora;  
- parlare di professioni; - 
parlare di abitudini; - 
parlare di cio' che  

piace/non piace.  

STRUTTURE  

GRAMMATICALI:  

- uso di il ya;  

- C’est/il est;  
- preposizioni di luogo: - 
Avverbi di frequenza. - uso 
dell’imperativo.  

LESSICO:  

- lavori/professioni;  
- il tempo atmosferico; - 
l'orologio;  

- verbi per descrivere la 
routine giornaliera.  

COMUNICAZIONE:  
- dare informazioni su un 
monumento o un’opera 
d’arte.  

- descrivere un sito e  
giustificare il proprio punto 
di vista  

-la ricetta, la  
descrizione del piatto e 
la cottura, gli aromi e le 
operazioni culinarie, gli 

utensili della cucina.  

-il cv e la lettre de  

présentation. 

 

 

 



 appartenenza, 

anche a 
soggetti di 
altre culture.  

Livelli A1/A2 
del CEFR. 

Eseguire compiti semplici per la 

realizzazione di eventi enogastronomici 
e culturali.  

Sapere redigere menù in base alle 
esigenze della clientela e/o in funzione 

del contesto  

Parlare della salute e dell’igiene 

● applicare i  

principi essenziali  

dell’eco  

sostenibilità  

ambientale per  

eseguire compiti  

semplici in  

contesti strutturati  

e secondo criteri  

prestabiliti per la  

realizzazione di  

offerte turistiche.  

● eseguire fasi di  

allestimento di  

prodotti, servizi e  

menù nella  

corretta  

sequenza.  

● applicare pratiche 

inerenti l’igiene  

personale 

- la descrizione del proprio 

territorio in lingua.  
- elementi di gastronomia 
locale, regionale e  

nazionale (geografia  
turistica e del territorio); 
-concetto di sostenibilità 
ambientale. Principali  
tipologie di offerte turistiche 
integrate.  

-Le restaurant, le self, la 
brasserie et le bistrot:  

esempi di menù.  

-il corpo umano e le  

malattie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE  

MODULI  COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  CONTENUTI 

1° Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale, 
per comprendere in 
modo globale e 
selettivo testi orali e 
scritti; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari, per 
descrivere e 
raccontare esperienze 
ed eventi; per 
interagire in situazioni 
semplici di routine e 
anche più generali e 
partecipare a 
conversazioni  

Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi 
testi orali e scritti 
utilizzando il lessico 
specifico, per descrivere 
situazioni e presentare 
esperienze; per interagire 
in situazioni semplici e 
di routine e partecipare a 
brevi conversazioni.  

Riconoscere  

somiglianze e  

differenze tra la  

cultura nazionale e  

altre culture in  

prospettiva  

interculturale. 

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 

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto 
di studio.  

Tipi e generi 
testuali, inclusi 
quelli specifici della 
microlingua  

dell’ambito  
professionale di 
appartenenza  

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più 
frequenti nella  
microlingua 
dell’ambito 
professionale di  

appartenenza  

Lessico, incluso 
quello specifico 
della microlingua 
dell’ambito  
professionale di 
appartenenza  

Pragmatica: struttura 
del discorso, 
funzioni  

comunicative,  

modelli di  

interazione  

sociale Aspetti  

extralinguistici 

FUNZIONI  
COMUNICATI
VE - sapere fare  

paragoni;  
- sapere fare  
acquisti;  
- sapere parlare 
di quantità;  

-Microlingua:  
sapere identificare 
il legame dei 
prodotti e servizi 
con il  

territorio,  
riconoscendone la 
qualità delle filiere 
e saperne  

promuoverne la  
valorizzazione.  
- riconoscere le  
caratteristiche  
specifiche delle  
strutture e delle  
figure professionali 
correlate alla filiera 
dell’enogastronomi
a e dell’ ospitalità  

alberghiera  
cogliendone le  
differenze.  

Terminologia 
tecnica specifica  
dell’enogastronomi
a e dell’ospitalità  

alberghiera. 

 

 
  



 Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati anche 
con culture diverse.  

Livello A2/B1 del C.E.F. 

punto di vista e dando 
spiegazioni.  
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. 

Aspetti socio-linguistici  

Definire le esigenze di 
acquisto individuando 
fornitori e 
collaborando alla 
gestione dei  

servizi 

Elementi di  
organizzazione  
aziendale e del  
lavoro; 
attrezzature e 
strumenti, risorse 
umane e  

tecnologiche. 

2°  Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale, 
per comprendere in 
modo globale e 
selettivo testi orali e 
scritti; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari, per 
descrivere e 
raccontare esperienze 
ed eventi; per 
interagire in situazioni 
semplici di routine e 
anche più generali e 
partecipare a 
conversazioni  

Utilizzare i linguaggi 
setto- riali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi 
testi orali e scritti 
utilizzando il lessico 
specifico, per descrivere 
situazioni e presentare 
esperienze; per interagire 
in situazioni 

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 

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto 
di studio.  

Applicare tecniche e 
tecnologie idonee 
alla preparazione, 
conservazione e 
presentazione di 
prodotti alimentari  

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più 
frequenti nella  
microlingua 
dell’ambito 
professionale di  

appartenenza  

Lessico, incluso 
quello specifico 
della microlingua 
dell’ambito  
professionale di 
appartenenza  

Pragmatica: struttura 
del discorso, 
funzioni  

comunicative,  

modelli di 

FUNZIONI  
COMUNICATIVE:  

-Le abitudini  
alimentari: gli  
antipasti tra  
tradizione e  
innovazione, le  
verdure di 
stagione (les 
entrées),le  

zuppe (la soupe),  
l’aperitivo 
(l’apéritif), e 
l’apericena.  

La carne, la  
preparazione 
della carne, la 
pesca del giorno, 
tipologie di pesce.  
I prodotti dolciari, 
la panificazione e 
la famiglia dei  

farinacei.  

STRUTTURE  
GRAMMATICAL

I: - sapere parlare 
di progetti fututi  

(Revisione del  
futuro)  

- Utilizzo del  
condizionale  

- La frase  
relativa(revision  
e e utilizzo dei  

pronomi relativi) 

 

 

 
 



 semplici e di routine e 
partecipare a brevi 
conversazioni.  

Riconoscere  

somiglianze e  

differenze tra la  

cultura nazionale e  

altre culture in  

prospettiva  

interculturale  
Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati anche 
con culture diverse.  

Livello A2/B1 del C.E.F. 

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.  
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. 

interazione.  

Realizzare e  

presentare  

prodotti:  

presentare i  

diversi tipi di  

aperitivi;  

organizzare un  

buffet 

LESSICO  
Caratteristiche 
della pasticceria e 
della panificazione  
regionale, 
nazionale e 
internazionale (la 
tarte tatin, la buche 
de Noel, la mousse 
au chocolat, la tarte  
aux pommes, 
aux citrons, aux  

myrtilles).  
Les desserts et les 
fromages.  

I cocktails e le  
bevande fredde 

3° Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale, 
per comprendere in 
modo globale e 
selettivo testi orali e 
scritti; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari, per 
descrivere e 
raccontare esperienze 
ed eventi; per 
interagire in situazioni 
semplici di routine e 
anche più generali e 
partecipare a 
conversazioni  

Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 

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 

Curare le fasi del  

cliente utilizzando  
modalità 
comunicative 
adeguate in contesti 
strutturati con  
situazioni mutevoli 
che richiedono un  

adeguamento del  

proprio operato.  

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più 
frequenti nella  
microlingua 
dell’ambito 
professionale di  

appartenenza.  

Orientare i propri  

comportamenti in  
contesti 
professionali noti nel 
rispetto delle diverse 
culture. 

COMUNICAZIO
NE: Parlare di 
cibo,  

prendere la  
comanda, dare  
apprezzamenti 
su un piatto, un  
ristorante, pagaree 
congedare il 
cliente, formule di 
congedo.:  

STRUTTURE  
GRAMMATICA
LI: -Passé 
composé et 
imparfait;  

-gli aggettivi  
indefiniti.  

LESSICO 
specifico Ascolto 
attivo del  

cliente,  
comunicazione  
scritta, verbale e  
digitale.  
Gestire la  
comunicazione  
professionale. 

 

 
 



 orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi 
testi orali e scritti 
utilizzando il lessico 
specifico, per descrivere 
situazioni e presentare 
esperienze; per interagire 
in situazioni semplici e 
di routine e partecipare a 
brevi conversazioni.  

Riconoscere  

somiglianze e  

differenze tra la  

cultura nazionale e  

altre culture in  

prospettiva  

interculturale.  
Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati anche 
con culture diverse.  

Livello A2/B1 del C.E.F. 

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.  
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. 

Collaborare alla  
realizzazione di 
eventi 
enogastronomici,  

culturali e di  

promozione  

Affrontare diversi  

contesti turistici,  
saperne descrivere i 
servizi e saperli  

promuovere 

Programmazione 
di eventi; 
attrazioni  

turistiche del  
territorio. 
L’itinerario, sapere 
descrivere la 
pubblicità della  
propria regione 
per valorizzare  

l’economia  
territoriale  

Vendita di offerte  
turistiche coerenti 
con le opportunità 
offerte dal 
territorio (analisi 
del territorio di 
riferimento).  

Tipologia di servizi 
offerti dalle 
strutture turistico-
ricettive 

4°  Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale, 
per comprendere in 
modo globale e 
selettivo testi orali e 
scritti; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari, per 
descrivere e 
raccontare esperienze 

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 

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto 
di studio.  

Tipi e generi 
testuali, inclusi 
quelli specifici della 
microlingua  

dell’ambito  
professionale di 
appartenenza 

FUNZIONI  
COMUNICATI
VE - parlare di  

esperienze/eve  
nti del passato  

LESSICO 
specifico del 
settore di  

appartenenza:  
domandare e dare 
informazioni su 

 

 

 



  

 ed eventi; per 
interagire in situazioni 
semplici di routine e 
anche più generali e 
partecipare a 
conversazioni  

Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi 
testi orali e scritti 
utilizzando il lessico 
specifico, per descrivere 
situazioni e presentare 
esperienze; per interagire 
in situazioni semplici e 
di routine e partecipare a 
brevi conversazioni.  

Riconoscere  

somiglianze e  

differenze tra la  

cultura nazionale e  

altre culture in  

prospettiva  

interculturale  
Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati anche 
con culture diverse.  

Livello A2/B1 del C.E.F. 

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.  
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. 

Lessico, incluso 
quello specifico 
della microlingua 
dell’ambito  
professionale di 
appartenenza  

Pragmatica: struttura 
del discorso, 
funzioni  

comunicative,  

modelli di  

interazione  

sociale Aspetti  

extralinguistici  

Aspetti socio-linguistici 

hotel, alloggi e  
servizi  
Sapere gestire una 
conversazione  

telefonica  

Microlingua del  
settore di  
appartenenza:  
marketing 
turististico in lingua  

Studio e  
approfondimento  
della mail 
formale 
aziendale 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA  

MODULI  COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  CONTENUTI 

1° Utilizzare la lingua 
straniera,  
nell’ambito di 
argomenti di 
interesse generale e 
di attualità, per 
comprendere in 
modo globale e 
analitico testi orali e 
scritti poco com 
plessi di diversa 
tipologia e genere; 
per produrre testi 
orali e scritti, chiari 
e lineari, di diversa 
tipologia e genere, 
utilizzando un 
registro adeguato; 
per interagire in 
semplici  
conversazioni e 
partecipare a brevi 
discussioni,  
utilizzando un 
registro adeguato.  

Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 
professio  
nali di appartenenza 

per comprendere in 
modo globale e 
analitico testi orali e 
scritti poco complessi 
di diversa tipologia e 
genere; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari di di 
versa tipologia e 
genere, utilizzando un 
registro adeguato; per 
interagire in semplici 
conversazioni e 

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 

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto 
di studio.  

Tipi e generi 

testuali, inclusi 
quelli specifici 
della microlingua  

dell’ambito  
professionale di 
appartenenza  

Aspetti 
grammaticali e 
microlingua:  

pianificazione di  
attività promozionali 

e pubblicitarie delle  

nuove tendenze  

alimentari ed  
enogastronomiche 
utilizzando tecniche e 
strumenti di  

promozione e  

presentazione del  

prodotto/servizio  

Diversificare il  
prodotto/servizio 

in base ai 
differenti  
contesti turistici e 

ai modelli di 
consumo  

Lessico, incluso 
quello specifico 
della microlingua 
dell’ambito  
professionale di 
appartenenza 

STRUTTURE  
GRAMMATIC

ALI Revisione 
delle  
seguenti 
strutture 
grammaticali:  
- la forma 
passiva; -le 
ipotetiche;  

-il condizionale  

passato;  
-i pronomi 
indefiniti; -i 
pronomi relativi  

composti.  

CONTENUTI di  

microlingua di  

settore:  
-valorizzazione del 
patrimonio 
culturale per 
immagini;  

-le figure della  
promozione 

turistica e gli uffici 
di  

accoglienza turistica  

turismo  

responsabile;  
turismo balneare, di 

gruppo, familiare, 
di montagna e  
campagna (les gites 

rurales)  

Le confezioni  

alimentari e le  

etichette dei  

prodotti. La  

sicurezza HACCP 

 

 

 
  



 partecipare a brevi 
discussioni,  
utilizzando un 
registro adeguato.  

Interpretare e spiegare 
documenti ed eventi 
della propria cultura e 
metterli in relazione 
con quelli di altre 
culture utilizzando 
metodi e strumenti 
adeguati.  

Utilizzare 

strumenti di 
comunicazione  

visiva e multi  

mediale per  

produrre do  
cumenti 
complessi, 
scegliendo le  

strategie comuni  

cative più efficaci  

rispetto ai  
diversi contesti 
inerenti alla  
sfera sociale e 

all’ambito  
professionale di 
appartenenza, sia in 
italiano sia in lingua 
straniera.  

Livello B1/B2 del  

CEFR. 

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. 

funzioni  

comunicative:  

favorire la  

diffusione di  

stili di vita  

equilibrati ed  

elaborare  

anche in gruppi  

(cooperative  

learning)  

offerte di  

prodotti e  

servizi  

innovativi e  

tradizionali 

CONTENUTI:  

principi di  

ecoturismo ed  

elementi di  

eco-gastronomia.  

Valore culturale 
del cibo e rapporto 
tra 
enogastronomia,  
società e cultura 

di un territorio.  
Valorizzare i 
prodotti dolciari e 
di  

panificazione del  

territorio.  

Presentare 
itinerari e percorsi  

gastronomici.  

Promozione del  

Made in Italy,  
ricerche di 
mercato e 
campagne di  

comunicazione.  

Identificazione  

anche in gruppo  

(cooperative  
learning) dei 
bisogni e delle 
aspettative di un 
territorio 

 

 

 
 



  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 

Individuare  

strategie di  

vendita ottimali  

per migliorare i  

canali di  

distribuzione  

dell’offerta  

turistica e  

favorirne la  

promozione 

CONTENUTI:  
il mercato 
turistico il 
marketing del  

turismo  
La mail e le tecniche 
della comunicazione 
formale  
Presentazione 
dei vari tour 
operator francesi 
e aspetti  

principali  

Punti di forza dei  
villaggi turistici e 
dei residences 

2° Utilizzare la lingua 
straniera,  
nell’ambito di 
argomenti di 
interesse generale e 
di attualità, per 
comprendere in 
modo globale e 
analitico testi orali e 
scritti poco 
complessi di 
diversa tipologia e 
genere; per 
produrre testi orali e 
scritti, chiari e 
lineari, di diversa 
tipologia e gene- re, 
utilizzando un 
registro adeguato; 
per interagire in 
semplici 

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 

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto 
di studio.  

Tipi e generi 
testuali, inclusi 
quelli specifici 
della microlingua  

dell’ambito  
professionale di 

appartenenza  

Lessico, incluso 
quello specifico 
della microlingua 

CONTENUTI:  

sapere proporre  
itinerari in 
Francia; la 
Francia  

amministrativa e  

geografica  

Le cifre del 
turismo in Francia  

Le zone 
climatiche 
francesi  

Le maggiori aree  

economiche 

francesi I maggiori 

aeroporti 
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 conversazioni e 
partecipare a brevi 
discussioni, 
utilizzando un 
registro adeguato.  

Utilizzare i linguaggi 
setto- riali degli 
ambiti professionali 
di appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e analitico 
testi orali e scritti 
poco complessi di di- 
versa tipologia e 
genere; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari di 
versa tipologia e 
genere, utilizzando un 
registro adeguato; per 
interagire in semplici 
conversazioni e 
partecipare a brevi 
discussioni,  
utilizzando un 
registro adeguato.  

Utilizzare 
strumenti di 
comunicazione  

visiva e multi  

mediale per  

produrre documenti 

complessi, scegliendo 

le  

strategie comuni  

più efficaci  

rispetto ai  
diversi contesti 
inerenti alla  
sfera sociale e 

all’ambito  
professionale di 
appartenenza, sia in 
italiano sia in lingua 
straniera. 

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 

dell’ambito  
professionale di 

appartenenza  

Pragmatica: struttura 
del discorso,  

funzioni  

comunicative,  

modelli di  

interazione  

sociale Aspetti  

extralinguistici  

Aspetti  

socio-linguistici  

Lessico legato all’arte 

CONTENUTI:  

-La dieta  

mediterranea;  
-La cucina vegana e 
vegetariana;  
-la cucina 
cretese; -la 
cucina e le  

religioni;  

-la piramide  

alimentare;  
-Le vitamine e i 
sali minerali.  

-Descrizione di 
un hotel, di una  
struttura 
turistica,di musei e 
monumenti -
Descrivere le  
principali bellezze 
di una città d’arte  

LESSICO:  

-il castello;  

-la cattedrale;  

-lo stile gotico e  

romanico;  

-il museo;  

-gli scavi  

archeologici. 



 

 
  

 Livello B1/B2 del  

CEFR: 

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 

Parlare di lavoro CONTENUTI:  
-Il mondo del 
lavoro; la stesura del 
cv e la lettre de  

présentation;  

-L’entretien  

d’embauche (il  

colloquio);  

-le offerte di  

impiego.  

LESSICO:  

-gli annunci;  
-gli allegati di 
lettere e mail;  

-recrutare e  

licenziare. 

 

 



CLASSE QUINTA  

MODULI  COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  CONTENUTI 

1° Utilizzare la lingua 
straniera,  
nell’ambito di 
argomenti di 
interesse generale e 
di attualità, per 
comprendere in 
modo globale e 
analitico testi orali e 
scritti poco 
complessi di 
diversa tipologia e 
genere; per 
produrre testi orali e 
scritti, chiari e 
dettagliati, di 
diversa tipologia e 
genere, utilizzando 
un registro 
adeguato; per 
interagire in 
semplici  
conversazioni e 
partecipare a brevi 
discussioni,  
utilizzando un 
registro adeguato.  

Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e analitico 
testi orali e scritti 
poco complessi di 
diversa tipologia e 
genere; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari di 
diversa tipologia e 
genere, utilizzando un 
registro adeguato; per 
interagire in semplici 

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. 

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto 
di studio.  

Tipi e generi 

testuali, inclusi 
quelli specifici 
della microlingua  

dell’ambito  
professionale di 
appartenenza:  

le figure 
professionali di sala 
e cucina  

Lessico, incluso 
quello specifico 
della microlingua 
dell’ambito  
professionale di 
appartenenza  

Pragmatica: struttura 
del discorso, 
funzioni  

comunicative,  

modelli di  

interazione  

sociale Aspetti  

extralinguistici  

Aspetti  

socio-linguistici 

-I pasti in Francia; -
La brigata di cucina 
e di sala;  
-La mise en place; -
La tenuta 
professionale di sala 
e cucina;  
-scrivere e realizzare 

una ricetta;  
-le differenti 
cotture; -la 
pasticceria;  
-sapere presentare 
un piatto;  
-gli utensili del bar 
e della cucina;  
-le bevande calde e 
fredde;  

-l’apéritif  

Lessico sugli 
utensili di sala e 
cucina.  

L’accoglienza del 
cliente al 
ristorante, le 
formule per  
ordinare un menù e 
prendere l’ordine. 

 

 
  



 conversazioni e 
partecipare a brevi 
discussioni,  
utilizzando un 
registro adeguato.  

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio 
e di lavoro e scegliere 
le forme di 
comunicazione visiva 
e multimediale 
maggiormente adatte 
all’area professionale 
di riferimento per 
produrre testi 
complessi in lingua 
straniera.  

Livello B1/B2 del  

CEFR. 

-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 

Gestire il processo di 
consegna, stoccaggio 
e monitoraggio delle 
merci, dei prodotti e 
dei servizi  

Progettare anche con 
tecnologie digitali in 
funzione del target di 
riferimento e nella  

valorizzazione del  

Made in Italy  

Posizionare 
l’offerta turistica 
per una  

proposta integrata  

coerente con il  

contesto e le  

esigenze della  

clientela 

Realizzazione,  

lavorazione e  

erogazione del  

prodotto/servizio.  

-l’eccellenza in  

digitale;  
-il futuro del made 
in Italy;  
-caratterizzare un 

progetto di 
visibilità e 
sostegno alla  
commercializzazio
n e del Made in 
Italy.  

-Strumenti del  
digitale al 
servizio della 
promozione del 
marketing, del  
commercio on 

line, del Made in 
Italy  

agroalimentare 
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  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 

Gestione  
dell’accoglienza in 

relazione alla 
tipologia dei servizi, 
al target di clientela 
con  
metodologie tecniche 
di promozione  

territoriale 

-Ospitalità e 
cultura 
dell’accoglienza;  

-sviluppare e  

mantenere nel  
tempo le 
transazioni e i 
legami con i  

propri clienti;  

-tecniche di  

promozione e  
comunicazione a 
seconda del 
target 

2° Utilizzare la lingua 
straniera,  
nell’ambito di 
argomenti di 
interesse generale e 
di attualità, per 
comprendere in 
modo globale e 
analitico testi orali e 
scritti poco 
complessi di 
diversa tipologia e 
genere; per 
produrre testi orali e 
scritti, chiari e 
lineari, di diversa 
tipologia e genere, 
utilizzando un 
registro adeguato; 
per interagire in 
semplici  
conversazioni e 
partecipare a brevi 
discussioni, 
utilizzando un 

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 

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto 
di studio.  

Tipi e generi 
testuali, inclusi 
quelli specifici 
della microlingua  

dell’ambito  
professionale di 
appartenenza:cono 
scere le principali 
regioni viticole 
francesi e conoscere 
le principali  
caratteristiche delle 
bevande  

Conoscere gli 
elementi nutritivi, 
le vitamine e i sali 
minerali 

CONTENUTI:  
-le principali 

regioni viticole 
francesi;  

-lo champagne;  

-il beaujolais;  

-il sidro;  

-la birra e le  

brasseries  

-il sommelier;  

-il cognac;  

-l’armagnac;  

-le calvados  

-I macronutrienti;  

-le vitamine;  

-i sali minerali 

 

 

 
 



 registro adeguato.  
Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 
professionali di 
appartenenza per 
comprendere in modo 
globale e analitico 
testi orali e scritti 
poco complessi di 
diversa tipologia e 
genere; per produrre 
testi orali e scritti 
chiari e lineari di 
dicoversa tipologia e 
genere, utilizzando un 
registro adeguato; per 
interagire in semplici 
conversazioni e 
partecipare a brevi 
discussioni,  
utilizzando un 
registro adeguato.  

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio 
e di lavoro e scegliere 
le forme di 
comunicazione visiva 
e multimediale 
maggiormente adatte 
all’area professionale 
di riferimento per 
produrre testi 
complessi in lingua 
straniera.  

Livello B1/B2 del  

CEFR: 

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 

Lessico, incluso 
quello specifico 
della microlingua 
dell’ambito  
professionale di 
appartenenza  

Pragmatica: struttura 
del discorso, 
funzioni  

comunicative,  

modelli di  

interazione  

sociale Aspetti  

extralinguistici  

Aspetti  

socio-linguistici  

Parlare di igiene e  

ristorazione  

Sapere parlare del 
mondo del lavoro 
in Francia 

CONTENUTI:  

-La piramide  

alimentare;  

-la dieta  

mediterranea;  
-la dieta vegana e 
vegetariana;  
-l’alimentazione 
bio -alimentazione 
e  

malattie;  

-l’obesità;  

-il diabete;  
-
l’ipercolesterolemia 
-i disturbi del  

comportamento  

alimentare:  
l’anoressia mentale 
e la bulimia 
nervosa  

-l’igiene del  
personale, dei 

locali e della 
cucina;  

-le procedure  
d’igiene alimentare 
nella 
manipolazione 
degli alimenti;  

-le cause di  

contaminazione  

alimentare;  
-le intossicazioni; 
-l’alterazione 
degli alimenti;  

-i metodi di  
conservazione 
degli alimenti 
attraverso le 
epoche;  
-il metodo HACCP 
-la legge europea in 
materia di HACCP. 
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  specifico, su  

argomenti noti di  
interesse generale, di 
attualità e  

attinenti alla 
microlingua dell’ambito  

professionale di  

appartenenza. 

 -
L’organizzazione 
del del lavoro in  

Francia;  
-i contratti di 

lavoro; -il 
curriculum vitae -
la lettera o l’email 
di motivazione;  
-il colloquio di 
lavoro (l’entretien  

d’embauche). 

 

VERIFICHE  

Si effettueranno almeno due verifiche scritte e due verifiche orali per periodo. Le verifiche saranno 

di tipo formativo e di tipo sommativo ed avranno come obiettivo quello di verificare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati da parte degli alunni.  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: testi strutturati o semi strutturati con esercizi di tipo grammaticale, 

lessicale e comunicativo, comprensione di testi, comprensione in ascolto. Le verifiche scritte 

potranno essere somministrate anche in modalità digitale in presenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione delle verifiche scritte sarà effettuata mediante griglie 

appositamente predisposte a seconda della tipologia dei test somministrati. Nella valutazione delle 

prove orali saranno adottati i seguenti criteri: 

Livello 1 (voto 4): impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime con gravi 

difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità normale. 

Livello 2 (voto 5): non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze frammentarie 

e superficiali; commette alcuni errori linguistici ed espressivi, comprende solo parzialmente e dopo 

numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 

Livello 3 (voto 6): normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni; ha conoscenze non 

molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; si esprime in modo 

sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune ripetizioni, il senso di 

messaggi orali. 

Livello 4 (voto 7/8): impegno e partecipazione attiva; il metodo di studio è proficuo; si esprime in 

modo semplice ma corretto, comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

Livello 5 (voto 9/10): ottimi l’impegno e la partecipazione, si esprime in modo corretto usando anche 

strutture grammaticali e sintattiche complesse, comprende con disinvoltura e senza nessuna 

ripetizione il senso di messaggi orali. 

 

Il Dipartimento delibera che gli alunni ammessi alla classe successiva con sospensione di giudizio 

dovranno sostenere una prova scritta; la prova orale dovrà essere sostenuta soltanto dagli studenti 

che riportano un esito negativo nelle prove scritte. 

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

 

PRIMO BIENNIO: comprendere semplici messaggi scritti e orali riguardanti argomenti di interesse 

personale e quotidiano. Produrre semplici messaggi scritti e orali riguardanti tematiche di interesse 

personale e quotidiane. 

Classe TERZA: comprendere messaggi orali e scritti di livello di media difficoltà riguardanti 

argomenti di interesse personale, quotidiano e professionale. Produrre messaggi scritti e orali di 

media difficoltà riguardanti argomenti di interesse personale, quotidiano e professionale. 

CLASSI QUARTE e QUINTE: comprendere messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà 

riguardanti argomenti di interesse professionale e/o eventuali argomenti che esulano dal campo 

professionale. Produrre messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà riguardanti argomenti 

di interesse professionale e/o eventuali argomenti che esulano dal campo professionale. 

 

Per quanto concerne le misure e le strategie compensative per alunni con DSA o con BES, 

fermo restando che esse dipendono dagli specifici casi, il dipartimento prevede le misure/strategie 

di ordine generale, esposte di seguito: 

 

a. misure dispensative: 

1. leggere ad alta voce 

2. scrivere in corsivo 

3. copiare dalla lavagna 

4. dettatura di testi 

5. studio mnemonico di parole e regole 

 

b.  strategie compensative 

 

1. predisposizione di mappe, schemi anticipatori con i nuclei fondanti dell'argomento da trattare; 

2. costruzione di mappe e schemi riepilogativi con i nuclei fondanti dell'argomento trattato; 

3. scrittura alla lavagna in stampatello maiuscolo 

4. sintesi della spiegazione effettuata al termine della lezione da parte del docente. Le prove scritte 

prevederanno esercizi strutturati/semi strutturati. Tuttavia nella valutazione finale i docenti daranno 

maggior peso alle prove orali. 

 

 

Vengono di seguito riportati e confermati i seguenti nuclei fondanti: 

CLASSI PRIME 

● comprendere semplici messaggi scritti e orali al tempo presente riguardanti argomenti di 

interesse personale e quotidiano. Produrre semplici messaggi scritti e orali al tempo 

presente riguardanti tematiche di interesse personale e quotidiano; 

● sapere usare correttamente il tempo presente. 

 



CLASSI SECONDE 

● comprendere semplici messaggi scritti e orali al tempo presente e al passato riguardanti 

argomenti di interesse personale e quotidiano. Produrre semplici messaggi scritti e orali ai 

tempi presente e passato riguardanti tematiche di interesse personale e quotidiano; 

● sapere distinguere ed usare correttamente il tempo presente e quello passato. 

CLASSI TERZE 

● comprendere messaggi orali e scritti di livello di media difficoltà riguardanti argomenti di 

interesse personale, quotidiano e professionale. Produrre messaggi scritti e orali di media 

difficoltà riguardanti argomenti di interesse personale, quotidiano e professionale; 

● Sapere distinguere ed usare correttamente i tempi presente, futuro e passato. 

CLASSI QUARTE 

● comprendere messaggi orali e scritti di livello intermedio di difficoltà riguardanti argomenti 

di interesse personale, quotidiano e professionale. Produrre messaggi scritti e orali di livello 

intermedio di difficoltà riguardanti argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale. 

● Sapere distinguere ed usare in modo corretto i tempi del passato, futuro ed il condizionale 

sapere distinguere tra frase attiva e frase passiva. 

CLASSI QUINTE 

● comprendere messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà riguardanti argomenti 

di interesse professionale e/o eventuali argomenti che esulano dal campo professionale. 

Produrre messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà riguardanti argomenti di 

interesse professionale e/o eventuali argomenti che esulano dal campo professionale; 

● sapere distinguere ed usare correttamente i tempi studiati nelle classi precedenti (presente, 

tempi del passato e del futuro, condizionale), sapere formulare frasi usando la forma passiva. 

 

 Relativamente alla lingua spagnola nel corso I.T.E. diventa oggetto di studio a partire dalla classe 

terza, pertanto i nuclei fondanti per  Spagnolo sono i seguenti: 

Classi terze 

● comprendere semplici messaggi scritti e orali al tempo presente riguardanti argomenti di 

interesse personale e quotidiano. Produrre semplici messaggi scritti e orali al tempo presente 

riguardanti tematiche di interesse personale e quotidiano. 

● Sapere usare correttamente il tempo presente. 

Classi quarte 

● comprendere messaggi scritti e orali al tempo presente e al passato riguardanti argomenti 

di interesse personale, quotidiano e professionale. Produrre messaggi scritti e orali ai tempi 

presente e passato riguardanti tematiche di interesse personale, quotidiano e 

professionale. 

● sapere distinguere ed usare correttamente il tempo presente e quello passato. 

Classi quinte 

      °     comprendere semplici messaggi scritti e orali afferenti a    

            tematiche come l'ambiente, le strutture alberghiere, i viaggi, le nuove tecnologie, il  

            testo letterario, interagire per parlare di piani futuri e formulare ipotesi. Esprimere  

           opinioni e preferenze su temi proposti, dare e chiedere consigli sulla base di situazioni  

           date. Produrre messaggi scritti e orali ai tempi studiati negli anni precedenti e riguardanti le  

           tematiche precedentemente descritte. 

     *     saper distinguere ed usare correttamente i tempi appresi. 

 

 


