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SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
  

Programmazione quinquennale d’istituto di   
LINGUA INGLESE  

 
COMPETENZE di BASE per il primo biennio: 
 
Alla fine del primo biennio, in linea con quanto indicato nei programmi ministeriali del nuovo ordinamento, l’insegnante della lingua 
inglese dovrà perseguire l’obiettivo prioritario di fare acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo 
di istruzione e cioè: 
- utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi; 
- produrre semplici testi in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Gli alunni dovranno perciò essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
famigliari che affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero. Per quanto riguarda la produzione scritta dovranno 
saper produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano loro famigliari o siano di loro interesse (livello B1). 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni delle classi  seconde  dovranno dunque essere in grado di interagire in conversazioni brevi 
e chiare su argomenti famigliari pertinenti. Nell’ambito della produzione scritta dovranno conoscere le strutture grammaticali di base 
che permettano loro di scrivere al presente e al passato testi brevi e molto semplici con un lessico inerente al contesto. 
 
 
      
Quadro orario del primo anno di Lingua Inglese: n° 3  ore settimanali 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 
Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

 
 
 
 
People and 
directions 

 

 
 
Meeting and introducing 
people. 
Describing people. 
Asking for and giving 
directions 
 

 
 
Saper presentarsi, descrivere 
se stessi e i componenti della 
propria famiglia. 
Chiedere e dare informazioni 
stradali. 
 

 
 
 
 
Preferences and 
routine 

 

 
 
 
 
Talking about preferences. 
Talking about routine. 
Asking questions. 
 
 

 
 
Saper parlare delle proprie 
preferenze. 
Saper parlare della propria 
routine, delle proprie abitudini 
e delle attività di svago. 
Saper formulare domande 
relative ad una situazione o ad 
un fatto  (Che cosa? Chi? 
Dove? Quando? Perchè?) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ready to order 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ordering a meal. 
Describing eating habits. 
Taking an order. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Saper comprendere un menù. 
Saper ordinare qualcosa al 
ristorante e saper chiedere 
cosa si desidera. 
Prendere un ordine. 
Specificare quantità numerabili 
e non numerabili. 
 
 
 

 
Comprendere frasi ed 
espressioni usate 
frequentemente relative ad 
ambiti e bisogni di immediata 
rilevanza (informazioni 
personali e familiari di base, 
chiedere e dare indicazioni 
stradali, ordinare un pasto, 
fare la spesa, comprare un 
abito,  parlare di quantità e 
prezzi). 
 
Descrivere in maniera 
semplice momenti, impressioni 
ed eventi relativi all'ambito 
personale e sociale. 
Interagire in conversazioni 
brevi e chiare su argomenti 
pertinenti e familiari. 
 
 
 
Nell'ambito della produzione 
scritta, conoscere le strutture 
grammaticali di base della 
lingua fino ad essere in grado 
di scrivere testi brevi, semplici 
e coerenti e con un lessico 
appropriato al contesto. 
 



 
 
 

        
 
 
 
 
Clothes, fashion and 
       personal  style    
 

 
 
 
 
 
Buying clothes. 
Describing one's personal 
style. 
Selling. 
 

 
 
Saper parlare di azioni che si 
stanno svolgendo al presente. 
Chiedere i prezzi. 
Saper descrivere 
l'abbigliamento di una 
persona. 
Saper descrivere  i propri gusti 
in fatto di  abbigliamento. 
Saper utilizzare la terminologia 
giusta quando si acquista un 
capo di abbigliamento 
 

       
 
        What can I do?   
       Talking about ability 
 

 
 
Talking about what you 
can/can't do. 
Talking about house 
chores, jobs, transport. 
 

 
Saper parlare di cosa si sa 
fare e cosa non si sa fare. 
Saper parlare dei lavori 
domestici. 
Saper parlare dei mezzi di 
trasporto e descrivere il mezzo 
di trasporto preferito. 
 

         
Grammar 

 
The alphabet. 
Cardinal numbers (1-1000) 
The date and ordinal numbers. 
Personal pronouns and 
possessive 
adjectives. 
Verb be. 
There is, there are. 
Plural nouns. 
 
Definite and indefinite articles. 
 
Verb have got. 
Possessive case (Saxon 
genitive). 
 
 
Some / any. 
 
This / that / these / those. 
 
Imperative. 
Main prepositions of place. 
 
Present Simple. 
Adverbs of frequency. 
Wh - e How questions. 
 
 
Verbs of preference. 
Countable/uncountable 
nouns 
Quantifiers: much / many / 
a lot of / a few / a little /  
too much / too many / not 
enough. 
Present Continuous. 
Prepositions of time. 
Subject and object 
pronouns. 
Can. 
Stative verbs. 
 
 
Present Simple vs Present 
Continuous. 
Compounds of some, any 
and no. 

 
 

 
L'alfabeto. 
I numeri cardinali da 1 a 
1000 
Le date e i numeri ordinali. 
I pronomi personali 
soggetto e gli aggettivi 
possessivi. 
Il verbo essere. 
C'è, ci sono. 
Plurali regolari e irregolari. 
Gli articoli determinativi e 
indeterminativi. 
Il verbo avere (possesso). 
Il genitivo sassone. 
 
 
 
Aggettivi e pronomi 
indefiniti 
Gli aggettivi e i pronomi 
dimostrativi. 
L'imperativo. 
Le principali preposizioni 
di luogo. 
Il presente semplice. 
Gli avverbi di frequenza. 
Gli interrogativi Chi? Che 
cosa? Dove? Quando? 
Come ? Perchè? 
I verbi di preferenza. 
I sostantivi numerabili e 
non numerabili. 
 
Aggettivi e pronomi 
indefiniti. 

 
Il presente continuo. 
Le espressioni di tempo. 
I pronomi personali 
complemento. 
Il verbo potere. 
Verbi di stato (Il presente 
semplice vs presente 
continuo. 
I composti di some, any e 
no. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SECONDO ANNO 
 
Quadro orario del secondo anno di Lingua Inglese: n° 3 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
       
 
         
What can I do?   
Talking about ability 
 

 
 
 
Talking about what you 
can/can't do. 
Talking about house 
chores, jobs, transport. 
 

 
Saper parlare di cosa si sa 
fare e cosa non si sa fare. 
Saper parlare dei lavori 
domestici. 
Saper parlare dei mezzi di 
trasporto e descrivere il mezzo 
di trasporto preferito. 
 

 
 
 
 
Asking and talking about the 
past 
 

 
Talking about past habits and 
events 
Asking questions about past 
habits and past events 
Talking about rooms and 
furniture in the house 
Asking/Talking about the past 
 

 
Saper parlare di abitudini ed 
eventi del passato 
Saper formulare domande 
relative ad eventi ed abitudini 
nel passato 
 
Saper parlare della casa ed 
arredamento della stessa 
 
Saper formulare domande 
relative a fatti avvenuti nel 
passato 
 

 
 
 
 
Asking for and giving 
permission 
 

 
Asking for permission 
Giving permission 
Asking/Talking about holidays 
and travel 
 

 
Saper chiedere il permesso di 
fare qualcosa 
Saper concedere il permesso 
Saper formulare domande 
relative alle vacanze ed ai 
viaggi 
Saper parlare e spiegare 
come si sono trascorse le 
vacanze e saper descrivere i 
propri viaggi  
 

 
 
 
 
 
 
Asking for and giving 
opinions 
 
 

 
 
Asking for and giving opinions 
Narrating past events 
Asking/Talking about hobbies 
and sports 
 

 
 
Saper chiedere e fornire 
opinioni  
Saper descrivere eventi nel 
passato 
Saper formulare domande 
relative ai propri hobbies 
Saper parlare dei propri 
hobbies 
Saper chiedere di descrivere 
uno sport o più sports  
Saper rispondere e parlare di 
uno o piu sports 
 

 
 
 
 
 
 
Making suggestions 
 

 
 
Asking/Talking about actions 
in the recent past 
 
Making and responding to 
invitations/suggestions 
Asking/talking about personal 
feelings, opinions and 
experiences 
 

 
Saper chiedere e parlare di 
azioni avvenute in un passato 
recente 
 
Essere in grado di 
proporre/suggerire un invito  
Saper accettare/rifiutare un 
invito 
Chiedere/rispondere circa i 
propri sentimenti, opinioni ed 
esperienze personali 
 

 
Grammar 
 

 
Can 
Stative verbs 
Present Simple 
Present Continuous 
Not…any = no 
Compounds of some, any and 

 
Verbo modale: potere 
Verbi di stato e loro uso 
Il presente semplice 
Il presente progressivo 
Uso di not…any/no 
Composti di some, any e no 

 
Comprendere frasi ed 
espressioni usate 
frequentemente relative ad 
ambiti e bisogni di immediata 
rilevanza (esprimere capacità, 
possibilità e permesso; parlare 
dei mezzi di trasporto, lavori 
domestici, aiuti in casa, stanze 
e mobili della casa, sports e 
hobbies, vacanze e viaggi, 
proprie opinioni). 
 
Descrivere in maniera 
semplice situazioni relative ad 
eventi/esperienze passate. 
 
 
 
 
 
 
Interagire in conversazioni 
brevi, semplici e chiare su 
argomenti pertinenti. 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito della produzione 
scritta: conoscere le strutture 
grammaticali di base della 
lingua fino ad essere in grado 
di scrivere testi brevi, semplici, 
coerenti e con un lessico 
appropriato al contesto. 



no 
 
Past Simple: to be 
Past Time Expressions 
 
 
Was/Were born 
Used to 
 
 
Past Simple 
Past Time Expressions 
Could 
Can/Could/May 
 
 
Past Simple 
Interrogative Pronouns: 
Subjects and Objects in 
questions 
Past Simple vs Present Simple 
 
 
 
Present Perfect 
Past Time Expressions 
Just, already and yet 
Ever/never 
Present Perfect vs Past 
Simple 
 

 
 
Il passato del verbo essere 
Espressioni di tempo passato 
 
 
Essere nato 
Essere abituati/soliti a…(uso 
nel passato) 
 
Il passato  
Espressioni di tempo passato 
Verbo modale potere e suo 
uso in alcune forme del 
presente e passato 
 
Il passato 
Pronomi interrogativi: funzione 
di soggetto/oggetto nelle 
domande 
Differenza tra 2 forme verbali: 
il passato e il presente 
semplice 
 
Il passato prossimo 
Espressioni di tempo passato 
Appena, già e ancora: 
differenze  
Uso degli avverbi: 
mai/non…mai  
Differenze tra 2 forme verbali 
usate al passato: il passato 
prossimo e il passato semplice 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Articolazione SERVIZI di SALA e VENDITA 
 

COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno 
 
Alla fine del secondo biennio in linea con quanto indicato dai programmi ministeriali del nuovo ordinamento, 
l’insegnamento della lingua inglese dovrà mirare a far conseguire agli alunni la capacità di interagire in ambiti diversi e 
utilizzare la rete e gli strumenti informatici per tutte le attività scolastiche, promuovendo al contempo la 
consapevolezza delle differenze culturali e sociali dei destinatari del servizio ristorativo. Inoltre, l’insegnamento della 
lingua straniera prevede che si integri con le competenze professionali e valorizzi le tradizioni locali e nazionali, 
individuando le nuove tendenza di filiera. 
Gli studenti con indirizzo sala vendita dovranno saper parlare in modo semplice e sintetico degli aspetti più attuali e di 
maggior rilievo della realtà della ristorazione consolidando progressivamente le loro  competenze linguistiche 
stimolando la creatività e l’espressione della loro personalità.  
 
Alla fine del quinto anno gli studenti dovranno parlare in modo  fluente degli argomenti relativi alle diverse 
caratteristiche del settore ristorativo , degli aspetti e delle caratteristiche di alcune delle principali bevande utilizzate 
oggi: vino, birra e bevande alcoliche utilizzate nei cocktails, conoscere gli aspetti relativi ad una sana alimentazioni e 
alcuni tra i principali tipi di diete e le malattie legate all’alimentazione ed infine  conoscere gli aspetti enogastronomici 
di alcune regioni italiane   

 

 
Quadro orario del terzo anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 
 
Meals 
 

 
 
Different types of meals 

 

 
Saper descrivere le 
caratteristiche dei diversi tipi di 
pasti 
 

 
The restaurants 
 

 
Types of restaurants 
 

 
Saper parlare dei diversi tipi di 
ristoranti. 
 

 
Menus 
 

 
Types of menu 

 

 
Saper descrivere i diversi tipi 
di menu. 
 

 
The sequence of the menu 

 

 
Menu sequence 
 

 
Conoscere la sequenza della 
compilazione di un menu  
 

 
Describe dishes 

 

 
Describe different dishes 

 

 
Saper descrivere un piatto 
presentato nel menu  
 

 
 
 
The main equipment 
of the restaurant 
 

 
 
 
Restaurant equipment 

 

 
Conoscere le attrezzature del 
ristorante, i diversi tipi di 
accessori nella preparazione 
di una tavola, i diversi tipi di 
bicchieri, la posateria e gli 
ulteriori attrezzi usati dal 
cameriere nel proprio lavoro 
 

 
 
The staff in the restaurant 
 

 
The restaurant staff 
Job duties 
 

 

 
 
Conoscere e descrivere i ruoli 
dello staff del ristorante. 
 
 

 
The uniform 
 

 
The different uniforms of the 
staff 

 

 
Descrivere la divisa utilizzata 
sia nel ristorante che nel bar 
 

 
 
 
Dialogues between the 
waiter/waitress and the 
clients 
 

 
Dialogues between the 
customer and the 
waiter/waitress from 
reservation to departure 

 

 
Saper svolgere un dialogo tra 
cliente e cameriere nelle fasi 
di accoglienza del cliente, 
ordinazioni dei piatti e 
spiegazioni richieste dal 
cliente 

 
Conoscere le caratteristiche 
principali della colazione, 
pranzo e cena 
 
 
 
 
Sapere descrivere 
l’abbigliamento di sala 
 
 
 
 
Conoscere i nomi delle 
principali attrezzature usate in 
sala 
 
 
 
 
Saper effettuare brevi dialoghi 
tra cliente e cameriere nelle 
diverse fasi dalla 
prenotazione, all’accoglienza 
del cliente e al pagamento del 
conto. 
 
 
 
 
Saper descrivere in modo 
semplice un piatto di un menu 
 
 
 
Parlare in modo semplice delle 
caratteristiche dei vari 
componenti dello staff di sala 
 
 



 
 
 
 
Vocabulary 
 

 
The main words about: types 
of meat, poultry,  game, fish, 
fruit, vegetables, spices, 
legumes, aromatic herbs 

 

 
Conoscere i vocaboli relativi ai 
tagli di carne, pesci, 
selvaggina, verdure fresche e 
secche, spezie, frutta ed erbe 
o spezie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grammar 

 
 
Revision: Verb to BE e 
Have/Have got 
Present simple and continuous 
Imperative 
Simple past 
Future forms 
Present perfect 
Present perfect vs simple past 
Comparatives and 
superlatives 
 

 
 
Verbo essere e avere 
 
Presente semplice/progressivo 
L’imperativo 
Il passato  
Il futuro   
Il passato prossimo 
La differenza con il passato 
remoto e imperfetto italiano 
Comparativi e superlativi 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 Conoscere le caratteristiche principali dei pasti 

 Conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di divisa usati negli hotels, ristoranti e bars 

 Conoscere i nomi delle principali attrezzature usate in sala 
 Saper effettuare brevi dialoghi tra cliente e cameriere nelle diverse fasi dalla prenotazione, l’accoglienza del 

cliente , lo svolgersi del pasto fino ad arrivare al conto. 
 Saper descrivere in modo semplice un piatto di un menu 

 Parlare in modo semplice delle caratteristiche dei vari componenti dello staff di sala 

 Conoscere le divise usate nei diversi settori di ristorazione 

 
 
 
 
 

Quadro orario del quarto anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 
Different types 
of bars 
 

 
I diversi tipi di bar 
 

 
Saper descrivere le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di bar 
 

 
 
 
Bar equipment 
 

 
 
Bar equipment 
 

 

 
Saper esporre in modo 
semplice ma corretto 
argomenti riguardanti 
l’attrezzatura del 
 

 
 
The most 
common glasses 
 

 
 
Glasses 
 

 
Conoscere i diversi tipi 
di bicchieri  
 
 

 
 
The drink 
accompaniments 

 
 
Drink accompaniments 
 

 
I diversi tipi di 
decorazioni e 
accompagnamenti delle 
bevande 

 
 
The liqueurs 

 

 
Liqueurs 

 
Conoscere i diversi tipi 
di liquori  
 

 
Essere in grado di 
parlare in modo 
semplice degli 
argomenti del 
programma 
 
 
Saper comprendere le 
domande poste 
dall’insegnante nelle 
interrogazioni orali 
relative agli argomenti 
svolti 
 
 
Saper rispondere in 
modo semplice alle 
domande poste nelle 
prove scritte 
(comprensioni di testi 
di carattere generale o 
riferiti al loro settore ) 
 
 
Per quanto concerne 
le prove orali saranno 
tollerati errori di forma 
e sintassi 
 



 
 
Temperature of 
drinks 
 

 
Temperatures of bar 
drinks:  alcoholic 
drinks and soft drinks 
 

 
Conoscere le 
temperature a cui 
vengono servite 
bevande analcoliche e 
alcoliche 
 

 
 
Cocktails 

 
The main 
characteristics of 
cocktails   

 
Conoscere i principali 
cocktails e le loro 
caratteristiche 

 
 
 
Recipes 

 
Some cocktail recipes 

 

 
Sapere le ricette di 
alcuni cocktails 

 
 
The most common soft 
drinks 
 

 
Soft drinks 
 

 

 
Conoscere le 
caratteristiche delle 
bevande analcoliche 
 

 
The history of the menu 
and compilation  
 

 
The menu history and 
its correct compilation 

 
Compilare in modo 
corretto un menu. 
 

 
 
Grammar: 
 

 
 
Simple past 
 
Present perfect simple 
and continuous 
 
The duration form 
 
Past continuous 
 
The modal verbs 

 

 
 
Simple past 
Present perfect simple 
and continuous 
 
The duration form 
 
Past continuous 
 
The modal verbs: must, 
have to, can, may, 
might, shall, should, 
ought to 
 

 
 
 
Conoscenze specifiche 
 

 Saper descrivere i vari tipi di bar 
 Conoscere i diversi tipi di bicchieri usati nel settore bar/ristorante 
 Conoscere le caratteristiche e descrivere in modo generale i vari liquori e cocktails 
 Descrivere alcuni tipi di vini e le loro caratteristiche organolettiche 
 Conoscere le varie temperature usate per servizi bevande calde e fredde 
 Conoscere la storia del menu e la sua compilazione 

 

 
PROFILO D’USCITA DELLO STUDENTE DELL’ULTIMO ANNO 

 
Quadro orario del quinto anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Fast food 
 

 
Fast food and  fast food 
restaurants 
The negative aspects of fast 
food 
 

Conoscere le caratteristiche 
dei Fast Food e gli aspetti 
negativi 
 

Slow food 
 

Slow food 
 

 
Conoscere le caratteristiche 
dello Slow Food  
 

HACCP 
 

HACCP 
 

 
Conoscere le origini e i 

 
Esprimersi in modo 
abbastanza fluente sugli 
argomenti del programma 
 
 
Saper comprendere le 
domande poste 
dall’insegnante nelle 
interrogazioni orali relative agli 
argomenti svolti 
 
 



fondamenti dell’HACCP 
 

Healthy eating. 
 

Healthy eating 
The food pyramid 

 
Conoscere la corretta 
alimentazione e la Piramide 
alimentare  

 

Diets 

 
 
Mediterranean diet 
Vegetarianism 
 
 

 
 
Conoscere gli aspetti principali 
della Dieta Mediterranea e 
vegetariana 
 
 
 
 

Food diseases 
 

 
The food diseases 
 

 
 
Conoscere i principali disordini 
alimentari: Anoressia – 
Bulimia – Binge e Pica 
 

Wine 
Wine from vines 

 

 
Conoscere le principali 
caratteristiche del vino  
 

Beer 
 
Beer in history 
 

 
Conoscere la storia della birra  

 

Cocktails 
 

Cocktails 
Some of the most famous 
cocktails 
 

 
Conoscere le caratteristiche 
dei cocktails in generare con 
particolare attenzione ai più 
conosciuti e famosi 
 
 

The liqueurs 
 

Characteristics of Whisky, 
Vodka and Rum 

 

 
Conoscere le caratteristiche 
dei principali spiriti: Whisky, 
Vodka, Rum 
 

Grammatica 

Revision of verb tenses: 
Present perfect, duration form 
with for and since , Present 
perfect continuous , Past 
perfect and Conditional  
Past conditional 
If clauses 
The passive 

 

 
Revisioni delle forme verbali: 
passato prossimo, forma di 
durata con for e since, passato 
prossimo progressivo e 
trapassato Prossimo 
e condizionale 
Il condizionale passato 
Il periodo ipotetico: le “if-
clauses” 
Il passivo 
 

 
Saper rispondere in modo 
semplice alle domande poste 
nelle prove scritte 
(comprensioni di testi di 
carattere generale o riferiti al 
loro settore ) 
 
 
Conoscere il lessico specifico 
del settore ristorazione  
 
 
 
 
 
Per quanto concerne le prove 
orali saranno tollerati errori di 
forma e sintassi 
 

 
 
CONOSCENZE SPECIFICHE 
 

 Conoscere le caratteristiche dei Fast Food 
 Conoscere le caratteristiche dello Slow Food e gli aspetti negativi 
 Conoscere le origini e i fondamenti dell’HACCP 
 Conoscere la corretta alimentazione.  
 Conoscere gli aspetti essenziali della Piramide Alimentare e della dieta vegetariana 
 Conoscere le caratteristiche principali dei vini 
 Conoscere la storia della birra 
 Conoscere le caratteristiche dei principali spiriti: Whisky, Vodka, Rum 
 Conoscere le principali caratteristiche delle malattie alimentari: Anoressia, Bulimia, Binge e Pica 
 Conoscere le caratteristiche dei cocktails in generale con particolare attenzione ai più conosciuti e famosi 

 

 

                                         Articolazione ENOGASTRONOMIA 
 

COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno 
 
Alla fine del secondo biennio in linea con quanto indicato dai programmi ministeriali del nuovo ordinamento, l’insegnamento della lingua inglese 
dovrà mirare a far conseguire agli alunni la capacità di interagire in ambiti diversi e utilizzare la rete e gli strumenti informatici per tutte le attività 
scolastiche, promuovendo al contempo la consapevolezza delle differenze culturali e sociali dei destinatari del servizio ristorativo. Inoltre, 



l’insegnamento della lingua straniera prevede che si integri con le competenze professionali e valorizzi le tradizioni locali e nazionali, individuando 
le nuove tendenza di filiera. 
Gli studenti con indirizzo enogastronomia dovranno saper parlare in modo semplice e sintetico degli aspetti più attuali e di maggior rilievo della 
realtà della ristorazione enogastronomica  consolidando progressivamente le loro  competenze linguistiche stimolando la creatività e l’espressione 
della loro personalità.  
 
Alla fine del quinto anno gli studenti dovranno parlare in modo  fluente degli argomenti relativi alle diverse caratteristiche del settore 
enogastronomico , degli aspetti e delle caratteristiche dei Fast food, conoscere gli scopi dello Slow Food, conoscere gli aspetti relativi ad una sana 
alimentazioni e alcuni tra i principali tipi di diete e le malattie legate all’alimentazione. Conoscere alcune delle caratteristiche delle principali cucine 
etniche e  gli aspetti enogastronomici di alcune regioni italiane   

 
 

Quadro orario del terzo anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

The meals 
 

 
 
 
The main meals and their 
characteristics 
 
Breakfast  
Lunch 
Brunch 
Dinner 
 
 

 
Conoscere i vari tipi di pasto e 
le loro caratteristiche. 
La colazione 
Il pranzo 
Il brunch 
La cena 
 

 
Restaurants 

 

 
 
 
Types of Restaurants 
 
 

 
I diversi tipi di ristoranti 

 

Menus 

 
 
Describing menus 
Types of menu (Table d'hotel; 
à la carte; Carte du jour) 
Menu sequence 

 

 
 
Descrivere le caratteristiche e 
tipologie dei diversi menu   
Conoscere la sequenza delle 
portate nella compilazione di 
un menu 
 

The professional kitchen 
 

 
Kitchen areas and heavy 
equipment 
 
Tools and utensils;  
Pots and pans;  
 
Baking equipment and 
accessories; 
 
Electric and other machines 

 

 
Conoscere le aree della 
cucina e le attrezzature 
pesanti 
 
Attrezzi e utensili 
Pentole e padelle 
Accessori e attrezzature 
dell’area pasticceria 
 
Le attrezzature elettriche e i 
principali macchinari 
 

The Kitchen Brigade 
 

The Kitchen Brigade   
 
 
Section Heads and other 
members of the kitchen staff  
 

 
 
Conoscere le figure della 
brigata di cucina e i loro ruoli e 
compiti 
 
Capi brigata e altre figure dello 
staff 
 
 

The uniform 
 

The Kitchen Uniform 
 

 
Sapere descrivere la divisa da 
usare in cucina 

 

Vocabulary 
 

Food charts :    
Fish 
Poultry 
Game 
Vegetables 
Fruits 
Pulses 
Spices 
Herbs 
 

 
Vocaboli per le ricette: 
Pesci 
Pollame 
Selvaggina 
Verdure 
Frutta 
Legumi 
Spezie 
Erbe aromatiche 

 
 
Esprimersi in modo 
conciso sugli argomenti 
del programma 
 
 
 
Saper comprendere le 
domande poste 
dall’insegnante nelle 
interrogazioni orali relative 
agli argomenti svolti in 
classe conoscere 
 
 
 
Conoscere i principali 
vocaboli del lessico specifico 
relativo alla cottura dei cibi, 
alle principali salse, paste 
ecc. 
 
 
 
Conoscere il lessico di base 
 
 
 
Saper rispondere in modo 
semplice alle domande poste 
nelle prove scritte 
(comprensioni di testi di 
carattere generale o riferiti al 
loro settore) 



The main verbs used in the 
recipes 

 

 
I principali verbi usati nelle 
ricette 
 

 

GRAMMAR 
 

 
Il present simple e present 
continuous 
- Paradigma dei verbi irregolari 
- Il Past Simple 
- Verb to BE and HAVE GOT 
The future 
Present Perfect 
Present Perfect Continuous 
Duration form 
Comparatives and 
superlatives 
 
 
 

Il presente semplice e 
progressivo 
 
Paradigma dei verbi irregolari 
Il Passato 
 
Verbo essere e avere  
Il futuro  
Il Passato prossimo 
Passato prossimo progressivo 
La forma di durata 
Comparativi e superlativi 
 

 
Competenze specifiche 
 

 Conoscere le caratteristiche principali dei diversi tipi di pasti: colazione – pranzo – cena 
 Conoscere le differenze tra i diversi tipi di ristoranti 
 Conoscere la differenza tra le varie tipologie di menu 
 Conoscere la sequenza delle portate nella compilazione di un menu 
 Conoscere le aree della cucina e le attrezzature pesanti 
 Saper riconoscere i vari attrezzi, utensili, pentole, padelle, accessori e attrezzature dell’area pasticceria, le attrezzature elettriche e i 

principali macchinari utilizzati nelle aree di cucina 
 Conoscere le figure della brigata di cucina e i loro ruoli e compiti 
 Conoscere le caratteristiche lavorative dei Capi brigata e altre figure dello staff 
 Sapere descrivere la divisa da usare in cucina 
 Conoscere i vocaboli relativi alla traduzione delle ricette 
 Sapere i principali verbi usati per la preparazione delle ricette e per la comunicazione nell’ares di cucina 

Conoscere il vocabolario specifico per la preparazioni in cucina  

 

Quadro orario del quarto anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
 
RISULTATI D’APPRENDIMENTO 
 

Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Cooking methods 
 

The main cooking 
methods: Microwaving, 
sautéing, steaming, 
frying, roasting, braising, 
grilling, boiling, 
poaching, stewing, pot- 
roasting, baking 

 

Essere in grado di 
spiegare i principali 
metodi di cottura utilizzati 
nella preparazione dei 
cibi. 

 
 

 

Basic preparations 
 

The most common 
basic preparations: 
Stocks 
Sauces: mayonnaise, 
Roux Pasta, Risotto. 

 

Saper spiegare in 
generale i principali tipi di 
preparazioni di base: 
Brodi, salse: maionese e 
Roux, Pasta, Risotto. 

 

The food we eat 
 

The main food usually 
eaten. 
Starches: Bread, pasta, rice 
potatoes 
Fruit and 
vegetables 
 Eggs 
Dairy products: Milk 
 
Fats and oils: saturated 
and unsaturated fats 
 
Sugar and sweeteners 

 

 
Saper fornire informazioni 
sul cibo mangiato 
solitamente:  
pane, pasta, riso, patate 
Frutta e 
verdure 
Uova 
Latte 
 
Grassi e oli: saturi e 
insaturi  

 
Zucchero e dolcificanti 
 

A taste of Italy 
 

Some Italian regions: 
food, wine and 
specialties 

 

 
Essere in grado di 
fornire informazioni a 
riguardo del cibo e dei 
vini di alcune regioni 

 
 
Esprimersi in modo 
conciso sugli argomenti 
del programma 

 
 
 
Saper comprendere le 
domande poste 
dall’insegnante nelle 
interrogazioni orali relative 
agli argomenti svolti in 
classe conoscere 

 
 
 
Conoscere il lessico 
specifico relativo alla 
cottura dei cibi, alle 
principali salse, paste ecc. 

 
 
 
Conoscere il lessico di 
base 
 
 
 
 
Saper rispondere in modo 
semplice alle domande 
poste nelle prove scritte 
(comprensioni di testi di 



italiane 
 

Recipes 
 

Translation of the most 
common Italian recipes 
from the book or regional 
tradition. 

 

Saper tradurre le più 
importanti ricette della 
cucina italiana e della 
tradizione di alcune regioni 
italiane 
 
 

 

Dialogues in the kitchen 
 

Dialogues in the kitchen 
 

 
Essere in grado di 
sostenere una 
conversazione in cucina 

 

Grammar 

Simple past 
Present perfect simple and 
continuous 
The duration form 
Past continuous 
The modal verbs: must, have 
to, can, may, might, shall, 
should, ought to 

 
 
Il passato 
Il passato prossimo e passato 
prossimo progressivo 
La forma di durata 
Passato progressivo 
L’uso dei verbi modali – must- 
have to; can – may – might ; 
shall – should – ought to  
 

 

carattere generale o riferiti 
al loro settore) 

 

 

 

Quadro orario del Quinto anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
RISULTATI di APPRENDIMENTO 

Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

The food today 

 
Fast food and fast food 
restaurants 
The negative aspects of fast 
food  
Slow food 
Fusion food 

 

Saper descrivere le 
caratteristiche del Fast 
Food e i suoi aspetti 
negativi 
Slow food 
Fusion food 
 

Nutrition and Food 
Pyramid 

 

Healthy eating 
The food 
pyramid 

 
Saper identificare i nutrienti 
e i loro effetti sull’uomo. 
La Piramide alimentare 
 

Diets 

 
Mediterranean diet 
Vegetarianism 
 
 

Conoscere gli aspetti principali 
della Dieta Mediterranea e 
vegetariana 
 

HACCP HACCP 

 
Conoscere le origini e i 
fondamenti dell’HACCP 

 

 
Bacteria and food 

contamination 
 

Bacteria 
Food contamination 

 

 
 
 
Esaminare gli aspetti 
dei batteri e la 
conseguente 
contaminazione 
batterica 

 

 
 

Food preservation 
 

 
Ancient and modern  
food preservation 
 

 
Descrivere alcuni dei 
principali metodi di 
conservazione dei cibi 

 

 
Food diseases 

 

 
  The food diseases 
 

 
 
Conoscere i principali disordini 
alimentari: Anoressia – 
Bulimia – Binge e Pica 
 

The main refrigerated 
systems 

 

Cook chill, Cook freeze; 
Vacuum system 

 

 
Cook chill; Cook freeze; 
Vacuum system 

 
Esprimersi in modo 
conciso sugli argomenti 
del programma 
Conoscere il lessico di base 
o   specifico degli argomenti 
svolti 
 
 
 
Saper comprendere le 
domande poste 
dall’insegnante nelle 
interrogazioni orali 
relative agli argomenti 
svolti 
 
 
 
Saper rispondere in modo 
semplice alle domande 
poste nelle prove scritte 
(comprensioni di testi di 
carattere generale o riferiti 
al loro settore) 
 
 
 
Per quanto concerne le 
prove orali saranno 
tollerati errori di forma e 
sintassi 



 
 

An international journey 
 

Indian cooking 
Chinese coking 
Japanese cooking 

 

Conoscere le caratteristiche 
di alcune cucine etniche: 
indiana, cinese, giapponese 
 

 

Grammar 

 
 
Revision: Present perfect - 
Duration form with since 
and for  
Present perfect continuous 

   Past perfect 
Past 
conditional  
If clauses  

  The Passive 
 
 

Revisione passato 
prossimo, forma di durata 
con since e for; 
Il passato prossimo 
progressivo 
Il trapassato prossimo 
Il condizionale passato 
Il periodo ipotetico  

  Il passivo 

 

COMPETENZE SPECIFICHE: 

 Conoscere le caratteristiche dei Fast Food e gli aspetti negativi 
 Conoscere le caratteristiche dello Slow Food 
 Conoscere la corretta alimentazione.  
 Conoscere le caratteristiche della Piramide Alimentare 
 Conoscere gli aspetti di alcune diete alimentari: la Dieta Mediterranea e quella Vegetariana 
 Conoscere brevemente l’HACCP e le sue origini 
 Conoscere i batteri e la contaminazione batterica 
 Conoscere i diversi tipi di conservazione dei cibi 
 Conoscere le principali cause ed effetti delle malattie alimentari 
 Conoscere le caratteristiche dei principali metodi di raffreddamento dei cibi : cook chill – cook freeze e sottovuoto 
 Conoscere le caratteristiche di alcune cucine internazionali: indiana, giapponese, cinese 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno 
 
Alla fine del secondo biennio, in  linea con quanto indicato nei programmi ministeriali del nuovo ordinamento, l’insegnamento della lingua inglese 
dovrà mirare a far conseguire agli alunni la capacità di interagire in ambiti diversi e utilizzare la rete e gli strumenti informatici per tutte le attività 
scolastiche, promuovendo al contempo la consapevolezza delle differenze culturali e sociali dei destinatari del servizio di accoglienza inoltre, 
l’insegnamento della lingua straniera prevede che si integri con le competenze professionali e valorizzi il territorio,  
Gli studenti con indirizzo Accoglienza Turistica dovranno saper parlare in modo semplice degli argomenti relativi alla vita dell’albergo e 
all’accoglienza dei clienti consolidando progressivamente le loro competenze linguistiche. 
 
Alla fine del quinto anno gli studenti dovranno parlare in modo fluente degli argomenti relativi alle diverse sfumature del turismo e saper 
descrivere in modo approfondito le caratteristiche culturali, artistiche, geografiche delle principali città d’arte italiane nonché di quelle britanniche. 
 
 
Quadro orario del terzo anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 
The hospitality industry 
 
 

 
History of hospitality 
 
 

 
Conoscere la storia del 
turismo alberghiero e delle 
tariffe 

 
Suitable accommodation 
 
 

 
Guests target 
 
 

 
Saper accogliere diverse 
tipologie di clienti  

 
The reception area and the 
check in 
 

 
Asking and answering about 
availability 
 

 
Saper rispondere alla richiesta 
di disponibilità alberghiera 

 
Showing the guest to the 
room 
 

 
Different types of rooms and 
beds 
 

 
Saper conoscere i diversi tipi 
di camere 
 

 
Helping the guest 
 
 
 
 

 
How to welcome guests 
 
 
 
 

 
Saper accogliere i clienti e i 
gruppi al banco della reception 
espletando i compiti relativi al 
check in 
 

  
Hotel facilities 
 
 
 

 
Saper indirizzare il cliente 
nella propria camera e dare 
informazioni sulle diverse 
zone dell’albergo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hotel services and facilities 
 
 
 

 
 
 
Conoscere i diversi servizi che 
l’albergo offre ai clienti (room 
service, laundry service etc) 
 

 
 
Correspondence 
 
 
 

 
 
Hotel correspondence 
 
 
 

 
 
Saper redigere lettere:   
(Enquiries, replies, bookings, 
confirmations) 
 

 
 
Geography 
 
 
 
 
 
 

 
 
Piedmont, Emilia Romagna, 
Florence, Rome, Campania, 
Sicily 
 
UK and London 
 
 

 
 
Avere nozioni generali su 
alcune regioni italiane  
 
 
Conoscere il Regno Unito e 
Londra 
 

 
Conoscere i diversi tipi di 
sistemazione alberghiera 
 
 
Conoscere i tipi di camere 
 
 
Rispondere alla richiesta di 
disponibilità alberghiera 
 
 
Saper accogliere al check in i 
clienti e assegnare loro le 
camere 
 
 
Saper dare informazioni 
sull’albergo 
 
 
Saper consigliare i servizi 
dell’albergo 
 
 
Saper redigere semplici lettere  
 



 
Grammar 

 
Revision:  
Verb to BE e Have/Have got 
Present simple and continuous 
Imperative 
Simple past 
Irregular verbs 
Future forms 
Present perfect 
Present perfect vs simple past 
Duration form con for e since 
 
 
 
 

 
Sapere usare le 
seguenti strutture 
verbali:  
Verbo Essere e 
Avere 
Presente semplice e 
progressivo 
Imperativo 
Il Passato 
I verbi  irregolari  
Il futuro 
Il passato prossimo 

Diversità tra passato e 
passato prossimo 
La forma di durata con for e 
since 

 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 Saper accogliere in albergo diverse tipologie di clienti  
 Saper rispondere alla richiesta di disponibilità alberghiera 
 Saper conoscere i diversi tipi di camere 
 Saper accogliere i clienti e i gruppi al banco della reception espletando i compiti relativi al check in 
 Saper indirizzare il cliente nella propria camera e dare informazioni sulle diverse zone dell’albergo 
 Conoscere i diversi servizi che l’albergo offre ai clienti  
 Saper redigere lettere  
 

 
Quadro orario del quarto anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 

 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

 
Events inside the hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helping the guest and check 
out 
 
 
 
 
 
 
Promoting traditional 
products 
 
 
 
 
 
Promoting different types of 
accommodation 
 
 
 
 
 
Correspondence 
 
 
 
 
 
 
Geography 
 
 
 

 
Corporate and private events 
 
Hotel services and meeting 
facilities 
 
The hotel staff 
 
 
 
How to deal with guests’ 
requests 
 
The concierge’s job 
 
The check out and the bill 
 
 
Traditions, gastronomy and 
tourism 
Coping with problems 
 
 
 
 
Promoting a hotel 
 
Realizing a hotel brochure 
 
 
 
 
Changes and cancellations 
 
 
 
 
 
 
USA, Canada, Australia 
 
 
 

 
Conoscere i diversi tipi di 
eventi in un albergo 
 
Conoscere i diversi servizi 
alberghieri per congressi, 
conferenze ecc. 
Conoscere l’organigramma 
dell’albergo 
 
Saper dare informazioni ai 
clienti e far fronte alle loro 
richieste 
Conoscere i compiti del 
concierge 
Saper gestire il check out 
Conoscere i diversi tipi di 
pagamento 
Dare informazioni su ristoranti 
e menu 
Essere in grado di far fronte ai 
problemi e lamentele dei clienti 
Conoscere tutte le voci del 
conto 
 
Essere in grado di promuovere 
un albergo  
 
Saper redigere una brochure 
Saper descrivere un albergo 
per promozione 
 
Saper rispondere a lettere 
riguardo cancellazioni e/o 
cambiamenti 
 
 
 
 
Conoscere le caratteristiche 
geografiche dei principali stati 
di lingua anglofona extra-
europee 

 
Conoscere i principali servizi 
alberghieri per congressi, 
meetings etc. 
 
 
Saper dare informazioni ai 
clienti e far fronte alle loro 
richieste 
 
 
Saper gestire il check out 
  
 
Saper far fronte alle lamentele 
dei clienti 
 
 
Saper redigere una brochure 
dell’albergo 
 
 
Saper promuovere il territorio 
dal punto di vista delle 
tradizioni enogastronomiche  
 
 
Saper rispondere in modo 
semplice a lettere di 
cancellazione o cambio 



 
 
Grammar 

 
 
Simple past 
Present perfect simple and 
continuous 
The duration form 
Past continuous 
The modal verbs: must, have 
to, can, may, might, shall, 
should, ought to 
 
 
 
 

 
 
Il passato 
Il passato prossimo e passato 
prossimo progressivo 
La forma di durata 
Passato progressivo 
L’uso dei veri modali – must- 
have to; can – may – might ; 
shall – should – ought to  
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE: 
 

 Saper gestire i diversi eventi presenti nell’albergo (affari o intrattenimento) 
 Saper gestire congressi, conferenze, riunioni in albergo 
 Conoscere le competenze del concierge 
 Essere in grado di fornire informazioni su spettacoli teatrali, orari dei treni, aerei e altro 
 Saper promuovere il territorio dal punto di vista enogastronomico e tradizionale 
 Saper dare informazioni inerenti l’albergo e i dintorni 
 Essere in grado di svolgere una conversazione tra cliente e personale  

 
 
 
Quadro orario del quinto anno di LINGUA INGLESE: n° 3 ore settimanali   
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 
Promoting tourism  
 
 
 

 
The importance of tourism 
 
 
 

 
Saper distinguere le diverse 
sfumature del turismo e la sua 
storia in Europa 
 

 
 
All roads lead to Rome 
 
 
 

 
 
Rome: its history 
Baroque Rome 
Roman fountains and squares 
 

 
 
Saper parlare di Roma e 
redigere suoi itinerari 
 
 

 
Saper descrivere le bellezze 
turistiche italiane, 
specialmente le città d’arte e 
le località più famose dal 
punto di vista turistico. 
 
Saper redigere itinerari 
riguardanti queste mete. 
 
Conoscere un po’ della storia 
inglese principalmente di 
Londra. 
 
Saper sostenere una 
conversazione in lingua 
descrivendo le caratteristiche 
storiche, turistiche di una città  



 
 
 
 
The Neapolitan Riviera, The 
Gulf of poets, Sardinia, Capri, 
Lake Maggiore, Lake Garda 
 

 
 
 
Conoscere alcune bellezze del 
nostro paese attraverso 
itinerari e storia 
 

o regione. 
 
Essere in grado di promuovere 
alberghi e luoghi di interesse 
turistico 

 
 
Venice, Turin, Florence 
 
 
 

 
 
Saper promuovere le nostre 
città d’arte attraverso itinerari 
e luoghi di interesse artistico 
 

London from past to present 
Sightd of London 
 
 

Conoscere un po’ di storia 
inglese e conoscere Londra 
sotto diversi punti di vista 
 

Circular letters 
Brochures for hotels 
Itineraries 
 

Essere in grado di promuovere 
alberghi, luoghi turistici  
Saper redigere itinerari 
 

 
 
 
Seas, lakes, mountains 
 
 
 
 
 
Cities of art 
 
 
 
 
Exploring London 
 
 
 
 
Correspondence 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 

Revision: Present perfect - 
Duration form with since and 
for  
Present perfect continuous 
 
Past perfect 
Past conditional  
If clauses  
The passive 

Revisione passato prossimo, 
Forma di durata con since e 
for; 
Il passato prossimo 
progressivo 
Il trapassato prossimo 
Il condizionale passato 
Il periodo ipotetico  
Il passivo 

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 Saper parlare e descrivere le bellezze del nostro paese 
 Essere in grado di descrivere le principali città d’arte italiane 
 Saper redigere itinerari delle più importanti città 
 Conoscere un po’ della vita e dei costumi inglesi 
 Saper parlare e fare itinerari di Londra 
 Essere in grado di redigere lettere circolari di promozione di alberghi, di città e di itinerari turistici 
 
 
 
 
 
Gli insegnanti: 
 

Paternò Agnese 
Balestrino Alessandra 
Richiardi Annamaria 
Anselmi Fabrizia 
Donato Paola 
Natta Pietro 
 
Arma di Taggia, 21/11/2012 
 
 

 

 


