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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ COMPRESENZA 

 
 

MATERIA : LINGUA INGLESE - SALA E VENDITA 

CLASSE:   1E ORE SETTIMANALI:  1 ORE ANNUALI: 33 
   

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

La compresenza è una strategia didattica strategia didattica condivisa di progettazione, insegnamento 

e valutazione che mira a sviluppare in classe un percorso di apprendimento comune ed integrato 

attraverso una fattiva collaborazione tra i docenti compresenti. Essa, oltre che consentire  un 

approccio differente alla disciplina oggetto di studio, permette di soddisfare le esigenze degli studenti 

adattando la competenza professionale ai bisogni specifici. 

In particolare, l’utilizzo della lingua straniera come veicolo per apprendere i contenuti di una materia 

laboratoriale si pone come obiettivo quello di costruire competenze linguistiche e abilità 

comunicative contestualmente allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari.  

L’attività di  compresenza permetterà di migliorare le competenze comunicative degli studenti nella 

lingua veicolare e nella lingua comunitaria facendo al contempo acquisire i contenuti disciplinari 

specifici.  

L’apprendimento di tipo esperienzale mostrerà agli alunni che la lingua straniera non è un’astratta 

entità regolata da grammatica e sintassi ma uno strumento di comunicazione e acquisizione del sapere 

che può facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

 

PIANO DI LAVORO 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1  

RULES AT THE RESTAURANT 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MONTE ORE 

Acquisire 

consapevolezza 

del lessico 

relativo alla 

brigata del 

ristorante, 

all’uniforme e ai 

Descrivere i principi 

dell’HACCP e 

applicare le norme 

in materia di igiene 

e sicurezza sul posto 

di lavoro 

Saper distinguere le 

HACCP system 

Personal  hygiene 

The uniform  

The uniform  

  Bar/restaurant brigade: main duties 

 

 

11 



sistemi di 

sicurezza  

parti della divisa 

Applicare le regole 

da seguire in un 

bar/ristorante e 

conoscere i ruoli 

all’interno della 

brigata di sala  
 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

AT THE RESTAURANT 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MONTE ORE 

Acquisire 

consapevolezza 

delle strutture, 

funzioni e lessico 

necessari per i tipi 

di servizio e 

conoscere gli 

strumenti usati 

nel bar/ristorante 

Usare le formule 

adeguate per 

descrivere i tipi di 

servizio e gli 

strumenti usati nel 

bar/ristorante 

Types of service 

The bar /restaurant equipment and 

tools  

Table setting 

Services and facilities 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3  

HOT DRINKS 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MONTE ORE 

Acquisire 

consapevolezza 

dei vari tipi di 

bevande calde 

Descrivere i tipi di 

alloggio e dello staff 

alla reception 

Saper distinguere i 

vari tipi di bevande 

calde 

Types of accommodation and 

reception staff 

Hot drinks: coffee, tea, hot 

chocolate, milkshakes 
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