
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “Renato Guttuso” - MILAZZO

x ISTITUTO PROFESS. SERVIZI COMMERCIALI E SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ COMPRESENZA

MATERIA : LINGUA FRANCESE / ENOGASTRONOMIA - CUCINA
CLASSE 2D
 
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 esperienziale 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

 
Attività Obiettivi Metodologie n° ore

Le carni
-Reconnaître les viandes
-La viande de bœuf
Le veau de lait
-La viande de porc
-Les animaux de basse-
cour : la volaille
-les modes de cuisson des 
viandes

-Conoscere  il  lessico
relativo  alle  carni  ed  alla
loro cottura.
-Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  ed
operativi.
-Utilizzare  e  produrre  testi
multimediali.

- Scoperta guidata
- Lezione frontale
- Ricerca individuale
- Lavoro di gruppo

5

I prodotti ittici
-Les poissons
-Les coquillages
-Les crustacés
- Comment préparer un 
poisson pour la cuisson

Conoscere  il  lessico
relativo ai pesci ed alla loro
cottura.
-Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  ed
operativi.
-Utilizzare  e  produrre  testi
multimediali.

- Scoperta guidata
- Lezione frontale
- Lavoro di gruppo

5

Le uova e i latticini Conoscere  il  lessico - Scoperta guidata
- Lezione frontale

3



-Les œufs
-Le lait/
-La crème fraiche
-Les fromages

relativo  alle  uova  ed  ai
latticini.
-Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  ed
operativi.
-Utilizzare  e  produrre  testi
multimediali.

- Ricerca individuale

-Elementi base di 
pasticceria
- Les desserts siciliens et 
français

- Analizzare delle ricette
- Spiegare una ricetta
- Dare istruzioni e consigli
-Esprimere le proprie opinioni
-  Padroneggiare  gli  strumenti
espressivi  indispensabili  per
gestire  semplici  interazioni
comunicative verbali  e scritte
nella LS.
-Cogliere  il  carattere
interculturale  della  lingua
francese,

-Scoperta guidata
-Lezione dialogata
-Ricerca individuale
-learning by doing

5

- Il Menu e le regole di 
servizio
- Les repas
- Les différents types de 
menu
- La composition du menu
- Présenter le menu au client

- Comporre un menu
- Identificare l’ordine dei 
servizi di un menu.
-  Padroneggiare  gli  strumenti
espressivi  indispensabili  per
gestire  semplici  interazioni
comunicative nella LS
- Utilizzare gli  strumenti e le
reti informatiche nelle attività
di  studio,  ricerca  e
approfondimento  della
disciplina.

-Scoperta guidata
-Lezione frontale
-Lezione dialogata
-Ricerca individuale

6

Milazzo,  26 /09 /2022 I docenti

                                                                                                                         Maria Stella Testasecca
                                                                                                                         Elide Iannello
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                    

                      
                                                                                                                   


	x ISTITUTO PROFESS. SERVIZI COMMERCIALI E SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023

