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OBIETTIVI DISCIPLINARI PRIMO BIENNIO 
Per il ciclo del primo BIENNIO, strutturato in modo tale che la prima classe favorisca nell’alunno 
l’inserimento e la presa di coscienza della propria collocazione, laddove la seconda rafforzi tale processo e 
produca risultati concreti in termini di progresso formativo e cognitivo, vengono individuati i risultati di 
apprendimento in termini di conoscenze e abilità, tenendo presenti le peculiarità proprie del settore dei 
servizi  che richiedono innovazione tecnologica, valorizzazione dell’ambiente e del territorio e flessibilità, e 
mirando a porre lo studente in grado di:  

- utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.  
 
Quale obiettivo di uscita si mirerà: 

1. Lingua Inglese:  livello B1.1 del QCER (compatibilmente con le capacità degli studenti e 
delle risorse didattiche a disposizione) 

2. per Francese e Tedesco  (Seconda Lingua):  livello A2 del QCER (compatibilmente con le 
capacità degli studenti e soprattutto in considerazione del ridotto monte ore settimanale) 

 
Ci si pone, pertanto, come obiettivo primario, lo sviluppo delle 4 abilità nell’ambito delle finalità 
comunicative generali, di modo che alla fine del biennio lo studente sia in grado di: 

• comprendere il senso globale di messaggi scritti inferendo il significato di elementi non noti 
• produrre semplici messaggi orali in modo appropriato nell’ambito di situazioni quotidiane, 

esperienze personali e situazioni note, pur se non sempre corretti dal punto di vista formale 
• produrre e rielaborare brevi testi scritti funzionali di varia natura, utilizzando un lessico essenziale 

anche con imprecisioni di carattere formale e con interferenze dalla L1, purché comprensibili ed 
aderenti all'’intento comunicativo 

• cogliere gli aspetti culturali specifici impliciti nella lingua straniera e, nel caso della lingua inglese, 
coglierne gli aspetti interculturali anche in relazione alla sua dimensione globale e varietà 
geografiche 

• utilizzare i dizionari, anche multimediali 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO 
Per le classi del secondo biennio si mirerà a conseguire risultati di apprendimento di livello intermedio. 

Tuttavia, relativamente alla seconda lingua straniera, in considerazione dell’esiguità numerica delle ore di 
insegnamento nel primo percorso biennale, nonché della composizione eterogenea delle classi, il 
raggiungimento di tali obiettivi sarà graduale e talvolta necessariamente parziale, con opportune 
differenziazioni in relazione al tipo di corso. Pertanto, si mirerà a perseguire i seguenti risultati di 
apprendimento: 

• per la Lingua Inglese (prima lingua straniera): raggiungimento del livello B2.1 
• per la Lingua Francese (seconda lingua straniera): raggiungimento del livello B1.2 
• per la Lingua Tedesca (seconda lingua straniera): raggiungimento del livello B1.1 

 
Quanto agli obiettivi specifici di apprendimento, gli studenti dovranno: 
• comprendere il senso globale di messaggi orali su argomenti di carattere generale e/o professionale 

cogliendone gli elementi più significativi ed essere in grado di riprodurre le linee essenziali del 
messaggio recepito in modo corretto 

• esprimersi su argomenti di carattere generale e settoriale con accettabile correttezza formale 
• produrre e rielaborare testi scritti di carattere generale, e soprattutto professionale, ad un livello 

sufficientemente corretto 
• identificare e compilare la modulistica specifica del settore  
• prendere coscienza dei fattori caratterizzanti la civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 
• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
 
OBIETTIVI FINALI V ANNO 

 A conclusione del percorso quinquennale ci si pone come obiettivo di uscita il raggiungimento di 
conoscenze e abilità  comunicativo-relazionali  riferibili al livello B2 del QCER, ferme restando le 
distinzioni su menzionate relativamente alla prima e seconda lingua straniera e alle difficoltà dei diversi 



percorsi didattici. Pertanto, per la Lingua Francese si ritiene di poter raggiungere un livello B2.1, laddove 
per la Lingua Tedesca, considerando le difficoltà intrinseche alla lingua stessa, si ritiene di poter 
raggiungere un livello B1.2. Tali obiettivi consentiranno agli studenti di: 

• comprendere il contenuto di messaggi orali e scritti di carattere generale e/o tecnico-professionale ed 
interagire coerentemente con il contesto comunicativo 

• esprimersi ed interloquire in modo comprensibile su argomenti di carattere generale e/o attinenti al 
proprio settore professionale con appropriatezza ed efficacia sul piano funzionale 

• produrre messaggi scritti di carattere tecnico-professionale che risultino appropriati ed efficaci sul 
piano funzionale 

• utilizzare il lessico del  settore dei servizi turistici, alberghieri ed enogastronomici, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata 

• riconoscere la dimensione culturale della lingua per accostarsi e comprendere “civiltà” e identità 
diverse 

• essere in grado di effettuare traduzioni di testi generali e professionali in maniera efficace  
 

 
Si passa poi alla definizione dei CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA per 

ciascun ciclo a schema modulare, i cui contenuti specifici vengono individuati come segue. 
 
PRIMO BIENNIO 
 sarà data priorità all'’aspetto comunicativo-funzionale della L2 affiancato da una costante cura della 

struttura formale della lingua stessa, finalizzata all'’acquisizione di una sufficiente padronanza delle strutture 
morfo-sintattiche di livello elementare atte ad esprimere le funzioni comunicative di base. Saranno pertanto 
svolti tre moduli nelle classi prime ed altrettanti nelle classi seconde. Nello specifico, gli alunni dovranno 
essere in grado di:  

• salutare, presentarsi e presentare 
• ringraziare,invitare, accettare e rifiutare 
• parlare al telefono 
• offrire, accettare e rifiutare, esprimere i propri gusti 
• chiedere e dare indicazioni 
• descrivere azioni quotidiane, passate e future 
• domandare e dire la provenienza 
• ordinare al bar e ristorante 
• descrivere processi, esprimere obblighi e dare consigli 
• parlare del tempo … 
 
SECONDO BIENNIO 
Per le classi del secondo biennio, unitamente al consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità linguistiche relative al livello di apprendimento individuato quale obiettivo di uscita,  si curerà lo 
sviluppo della micro-lingua della articolazione specifica all’interno dei corsi dedicati ai servizi del settore 
enogastronomico e commerciale, anche in relazione all’accesso – facoltativo -  all’esame di qualifica 
regionale. Per la lingua francese, sarà curato particolarmente il gruppo verbale con costante rinforzo del 
gruppo nominale. 

Nelle classi Terze e Quarte i docenti potenzieranno ulteriormente l’aspetto comunicativo –funzionale della 
lingua. Si mirerà all’acquisizione del linguaggio tecnico-professionale attraverso la trattazione di argomenti 
relativi al settore specifico e della civiltà del Paese della lingua straniera. 
Si individuano i seguenti macroargomenti: 
 
ARTICOLAZIONI ENOGASTRONOMIA e SALA E VENDITA 

• l’industria dell’ospitalità: enogastronomia e strutture ricettive 
• il mondo della ristorazione nei suoi vari aspetti: 

il ristorante, il bar, il personale, le attrezzature, i metodi di preparazione, le ricette... 
• i pasti, il menù, le diete e la loro composizione 
• le abitudini e le tecnologie alimentari 
• igiene e conservazione degli alimenti 
• nuove tecniche e tendenze (cucina molecolare ecc.) 
• enogastronomia italiana ed internazionale 
• aspetti di vita quotidiana, di civiltà e di cultura gastronomica 
• i prodotti tipici (paesi anglofoni, francofoni, germanofoni) 



 
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
: 

• l’industria dell’ospitalità 
• l’organizzazione dell’industria del turismo 
• industria alberghiera e tipologia di strutture ricettive 
• l’area della reception e i servizi per il cliente (dal check-in al check-out) 
• aspetti geografici, istituzionali, storici e letterari 
• tradizioni, gastronomia e turismo  
• la descrizione e la elaborazione di itinerari 

 
SERVIZI COMMERCIALI 
 

• elementi di teoria commerciale (Produzione, Commercio, Marketing, Società) 
• funzioni e strategie del marketing 
• ricerca di mercato e marketing mix 
• la transazione commerciale (vendita, fattura, canali di vendita) 
• la gestione dei rapporti con i clienti 
• forme di organizzazione di impresa (sole trader, partnership, limited companies, cooperatives, 

franchising, mergers and acquisitions, joint ventures) 
• gestione dell’azienda (planning, organising, staffing, directing, controlling) 
• motivazione e comunicazione 
• lavorare in team 
• aspetti di storia e civiltà  
• revisione e rinforzo di strutture morfosintattiche  
• comunicazione orale (telefonate, interviste ecc.) 
• comunicazione scritta (redazione di lettere commerciali, circolari, curriculum ecc.) 
 
 
V ANNO  
I contenuti peculiari di ciascun settore si inseriranno nelle seguenti aree: 
• il profilo professionale 
• il mercato globale, il mondo del lavoro, posizioni lavorative e modalità di accesso  
• il marketing, ricerca, strategie di vendita 
• il marketing turistico  
• il linguaggio promozionale 
• la redazione di lettere a carattere informativo o promozionale  
• aspetti di civiltà e cultura globale 
 


