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Presentazione della classe 

La classe V A è composta da 5 studenti e tre studentesse, 6 provenienti dalla classe IV A e due 

ripetenti  Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e non si sono mai verificati 

particolari problemi disciplinari, anche se a volte è stato necessario intervenire per richiamare gli 

alunni ad una concentrazione e impegno piu costanti. 

Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze, gli alunni possedevano una preparazione di 

base non del tutto adeguata, alquanto lacunosa e un metodo di lavoro disorganizzato. Si é pertanto 

ritenuto necessario riprendere gli argomenti degli anni precedenti, ripassando anche  alcune  forme 

grammaticali.  
Dal punto di vista didattico gli allievi hanno manifestato, nel primo quadrimestre,  un graduale 

miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Il processo di apprendimento è stato rallentato da diverse lacune 

di base nella preparazione linguistica, da un metodo di studio poco organizzato, da una discontinuità 

nell’impegno e nell’applicazione oltre che dalla mancanza di continuità didattica. 

 I problemi relativi alla chiusura della scuola in seguito  al Covid 19 hanno accentuato ancora di più questi 

problemi, per cui, la competenza linguistico-comunicativa risulta, ancora oggi  alquanto eterogenea: buona 

per un alunno  sufficiente per alcuni, quasi sufficiente per altri. 

In merito all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo, durante la Didattica a Distanza, gli  alunni 

hanno mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione alle attività proposte, anche legate a problemi di 

connessione, lavorando tramite whatsApp, e-mail, e sulla piattaforma Teams, con apprendimenti complessivi 

mediamente quasi soddisfacenti per tutta la classe. 

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenza spesso frammentaria e parziale degli argomenti svolti e delle strutture grammaticali; 

 Quasi sufficiente la conoscenza del linguaggio specifico. 

Competenze 

 Nel leggere, tradurre, analizzare un testo semplice, gli alunni hanno riscontrato qualche difficoltà; 

 Comprendono le idee fondamentali di testi orali e scritti in modo sufficiente; 

 Non del tutto adeguata la capacità di interagire in una breve conversazione su un argomento legato al 

mondo della ristorazione. 

Capacità 

 Espongono le conoscenze acquisite con un linguaggio semplice ma non sempre corretto; 

 Manifestano qualche difficoltà nel sintetizzare i contenuti più importanti di un brano; 

 Sanno rispondere a domande semplici. 

 



Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere funzionale-comunicativo. L’acquisizione della 

lingua inglese è avvenuta in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. Le abilità 

linguistiche di base sono state esercitate in una varietà di situazioni, in considerazione della realtà della 

classe e di ciascuno studente. Per cui, lo svolgimento di attività e compiti specifici ha permesso di stimolare 

lo studente a percepire la lingua straniera come strumento comunicativo e non come fine immediato 

d'apprendimento. 

 

Metodologia:  

 Lezione frontale finalizzata alla trasmissione di conoscenze, concetti, modelli, teorie, tecniche 

e terminologia specifica 

 Lezione dialogata e guidata finalizzata all’acquisizione diretta e all’ampliamento delle 

conoscenze, allo sviluppo della creatività e della capacità di riflessione e di analisi e 

all’attivazione di comportamenti partecipativi 

 Lettura critica dei testi e traduzione finalizzate allo sviluppo di interpretazione e di analisi di 

testi relativi al settore 
 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa valutazione sommativa . 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. La valutazione 

complessiva terrà conto: del livello delle conoscenze (dei contenuti e del livello morfosintattico) e delle 

abilità acquisite; dell’impegno e della partecipazione, dell’interesse verso le attività didattiche proposte, della 

situazione iniziale e dei risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo. Materiale didattico in forma di fotocopie, Fotocopie di approfondimento.  

Modalità di verifica 

Verifiche scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla. 

Verifiche orali 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e nel mese di febbraio durante la pausa didattica. Si è 

cercato di dare particolare rilievo alle  attività di listening and speaking, con lezioni dialogate, lavoro di 

gruppo e lezioni one to one, , per prepararli e abituarli  ad una semplice ma corretta esposizione orale del 

programma svolto durante l’esame di stato.   

  

  La Docente, 

Sorgono 12 maggio 2020      Prof.ssa Efisia Catzula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

Materia: Lingua e Civiltà Inglese 

 

Docente: Prof.ssa Efisia Catzula 

Libri di testo in adozione 

“Excellent! Ed Eli” 

Ulteriori materiali utilizzati 

 fotocopie di approfondimento da” Let’s cook” ed Hoepli 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore 47 ( al 3 marzo 2020) su N° ore 99 come previsto dal piano di studio. 

 

PECUP: 

 
 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

trasversali di cittadinanza 

Contributo della disciplina   

1. Imparare a imparare - Saper applicare un metodo di studio 

- Prendere appunti in modo efficace 

- Individuare, scegliere e utilizzare 

diverse fonti e tipi di informazione in 

relazione ai tempi disponibili e agli 

obiettivi da raggiungere. 

2. Comunicare - Saper interagire con gli interlocutori 

- Saper ascoltare, individuare/annotare 

i punti chiave di un discorso 

- Utilizzare linguaggi diversi (verbale, 

matematico, informatico), per 

esprimere le proprie conoscenze 

disciplinari 

3. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

- Leggere le principali tipologie 

testuali previste, individuando le 

informazioni Fornite / richieste; 

- Ordinare e classificare i contenuti 

appresi secondo criteri noti; 

- Costruire e verificare ipotesi. 

4. Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Saper rielaborare i testi e 

contestualizzare le informazioni in 

essi presenti 

 - Scrivere testi a carattere espositivo/ 

informativo (riassunti, relazioni) in 

modo appropriato e corretto 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Pianificare in modo responsabile lo 

studio a casa 

 - Riconoscere e rispettare limiti, 

regole e responsabilità 

6. Collaborare e partecipare - Rispettare scadenze e impegni 

concordati con insegnanti e compagni 

- Saper lavorare in gruppo secondo le 

indicazioni ricevute 

 



PROGRAMMA  DI  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

UDA 1 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Attività  

Module 1 – Food and 

Nutrition 

Food: 

What is food? Food and its main 

components. Proteins, vitamins, 

fats, carbohydrates  

The meals of the day: breakfast, 

lunch and dinner 

The five food groups 

Healthy eating.  

Junk food. Slow food  

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

operativi di base 

 

leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

. 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore. 

  

 

Organizzazione del 
discorso nelle tipologie 
testuali di tipo tecnico- 
professionale.  Strutture 
morfosintattiche 
adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti 
d’uso. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione 

orale in relazione agli 

elementi di contesto 

Comprendere testi 

orali in lingua 

standard, anche 

estesi, riguardanti 

argomenti del 

settore  di studio e 

lavoro, cogliendone 

le idee principali ed 

elementi di dettaglio.  

 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 

Module 2: Diets. 

 Diets and nutrition.  

What is a diet? A Balanced diet 

The Mediterranean diet. Fad 

slimming diets,  vegetarian diets  

The food  pyramid. My diet. 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

operativi di base 

 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro.  

Lessico di settore. 

  

Comprendere idee 

principali, elementi 

di dettaglio e punto 

di vista in testi orali 

in lingua standard, 

riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di studio 

e di lavoro. 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 
Module 3:Good Quality food 

What is pasta? 

What is pizza ? 

Slow food 

Junk food 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

operativi di base 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro. 

 Lessico di settore. 

-Comprendere idee 

principali, dettagli e 

punto di vista in testi 

scritti relativamente 

e  

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

Module 5 

Sardinian cooking 

Wine. Food and wine 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale 

in relazione agli 

elementi di contesto 

 

Saper interagire in 

una semplice 

conversazione su un 

dato argomento del 

settore della 

ristorazione 

 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore. 

  
Organizzazione del 

discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico- 

professionale.  Strutture 

morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti 

d’uso. 

. Comprendere testi 

orali in lingua 

standard, anche 

estesi, riguardanti 

argomenti del 

settore  di studio e 

lavoro, cogliendone 

le idee principali ed 

elementi di dettaglio 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

 

 

 

 



 

UDA 5 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Attività  

 

Modulo 7 : DaD: Intolerances 

and allergies 

Food intolerances and food 

allergies.  

Eating disorders. Social factors, 

psychological factors 

Future food: Insects 

Street food 

 

 

Saper interagire in 

una semplice 

conversazione su un 

dato argomento del 

settore della 

ristorazione 

 

 

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore. 

 

 

Comprendere testi orali 

in lingua standard, 

anche estesi, 

riguardanti argomenti 

del settore  di studio e 

lavoro, cogliendone le 

idee principali ed 

elementi di dettaglio 

 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Reading 

comprehension 

activities 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  

Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 

 

 

 

 

  La Docente, 

Meana Sardo 12 maggio 2020          Prof.ssa Efisia Catzula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


