
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione Menus and meals
Compito - prodotto Complete the chart with the required information about the menu
Competenze mirate Conoscere i pasti inglesi e la sequenza del menù

Abilità Conoscenze

Operare confronti fra i pasti inglesi e quelli
italiani
Saper comprendere ed elaborare menù
coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela
Interagire in maniera adeguata in
conversazioni su temi di carattere
professionale nel proprio settore di indirizzo

Menu basics
Breakfast, lunch and dinner menus
Designing menus
Special menus
Wine lists

Fase di applicazione Settembre/Dicembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione Job search
Compito - prodotto Compilazione di un Curriculum Vitae e di una richiesta di lavoro

Competenze mirate Essere in grado di utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi ed operativi
nell’ambito professionale

Abilità Conoscenze

Interagire in maniera adeguata su temi di
carattere professionale ed interdisciplinare
Cogliere il senso globale e gli aspetti analitici
di annunci e inserzioni

Job advertisements
Writing a CV

Writing a cover letter
An effective job interview

Fase di applicazione Gennaio/Febbraio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione A culinary itinerary
Compito - prodotto Articolazione di un itinerario enogastronomico del luogo in cui si vive

Competenze mirate Essere in grado di utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi ed operativi
nell’ambito professionale

Abilità Conoscenze

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali
Produrre semplici testi scritti

Italy: a land of flavours
Sicily
Local specialities
A traditional recipe



Fase di applicazione Marzo/Maggio

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione The British Isles and the UK
Compito - prodotto Questionnaire -Translation

Competenze mirate Conoscere il paese straniero dal punto di vista geografico, politico e sociale

Abilità Conoscenze

Comprendere ed analizzare gli aspetti culturali del
paese straniero operando confronti con il proprio
anche in relazione al settore d’indirizzo specifico

Lessico
Consolidamento ed approfondimento delle
strutture grammaticali della lingua
Realtà sociale, politica e amministrativa deL
Regno unito

Fase di applicazione Tutto l’anno

Nell’arco dell’anno scolastico si svolgeranno le attività propedeutiche all’ UdA “Agenda 2030:
lavoro dignitoso” e le attività di ed. civica, inerenti lo stesso argomento, nelle modalità e nei tempi
esplicitati nelle programmazioni di classe.


