
Istituto Paritario  

“Luigi Stefanini” 

Via Padre Carmine Fico, n 26 Casalnuovo di Napoli 

Napoli, 80013 

PROGRAMMA DI STUDIO 

A.S. 2021/2022 

INSEGNAMENTO: INGLESE  

DOCENTE: DANIELE PAOLA 

CLASSE 5^  I.P.S.E.O.A. SEZ. A 

Competenze 

In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all’ambito 

specialistico, l’alunno dovrà sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che 

allo scritto su tali argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacità di collegamento e di 

rielaborazione dei testi presi in esame. B1- Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

una semplice interazione comunicativa verbale in vari contesti B1-Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo B1-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi B1-

Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi di base B1- Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

Abilità 

Interagire e descrivere ricette in L2 durante il servizio in sala nell’ambito del progetto ‘Guess who’s 

coming to Breakfast’ Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale. Abilità/capacità Ricercare 

informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale. Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi Applicare strategie diverse di 

lettura Cogliere i caratteri specifici di un testo specialistico Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e sociale. Utilizzare in grammaticali. modo 

adeguato le strutture Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale. Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale. Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), anche con tecnologie 

digitali. 

 

 

 



Si forniranno fotocopie dal libro: New English File, Oxford University Press; lifestyles in Britain 

and in the USA, Loffredo Editore. 

 

Finalità 

Acquisire una competenza comunicativa che dimostri un’adeguata padronanza 

nell’utilizzo del linguaggio sia quotidiano, che relativo all’indirizzo del corso. 

Safety Procedures and Nutrition 

Health and safety: 

• The HACCP and its principles. 

• Food Safety 

Diet and nutrition:  

• Diet and nutrition:The eatwell plate. 

• Organic food and GMO. 

• What is Mediterranean diet? 

• Teenagers and diet. 

• Food allergies and intolerances. 

• Eating disorders. 

• Malnutrition. 

Reading Comprehension: letture di cultura generale inglese dal libro di testo. 

GRAMMATICA: Revisione e approfondimento delle strutture e funzioni 

linguistiche esaminate nei precedenti anni scolastici. 


