
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione Basic cooking methods
Compito/Prodotto Redigere una ricetta

Competenze mirate

Conoscenza di piatti tipici regionali e nazionali
Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione,
produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi
enogastronomici.

Abilità Conoscenze

Saper scrivere ed esporre una ricetta Basic cooking methods
Meat cooking methods and preparations
Cenni Ingredienti

Fase di applicazione Settembre/Ottobre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione Banqueting
Compito/Prodotto Preparazione di un menu per banchetti

Competenze mirate

Svolgere attività operative gestionali in relazione all’amministrazione,
produzione, organizzazione erogazione e vendita di prodotti e servizi
enogastronomici.
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela.

Abilità Conoscenze

Saper redigere un menu per banchetti
Comprendere le esigenze del cliente e
saper interagire

Different types of service in a banquet
Buffet service

� Banquets and buffets

Fase di applicazione Novembre/Dicembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione Beverages
Compito/Prodotto Description of the different types of wine

Competenze mirate

Essere in grado di utilizzare la microlingua del settore sala

Abilità Conoscenze

Saper descrivere le varie tipologie di
vini al cliente

Wine
� How to taste wine
� How to serve wine
� How to create a wine list
� Food and wine matching
� Wine classification and labelling

Fase di applicazione Gennaio/febbraio



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione Bar service, cocktails and drinks
Compito/Prodotto Esposizione orale delle preparazioni dei cocktails

Competenze mirate

Utilizzare le tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di
servizi.
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, nutrizionale e gastronomico.

Abilità Conoscenze

Saper descrivere un cocktail Hot drinks and alcoholic drinks preparation.
Cocktails –equipment and
preparation (vocabulary)

Fase di applicazione Marzo /Aprile

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5

Denominazione
Job application

Competenze mirate

Saper scrivere il proprio CV
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare l qualità del servizio e il coordinamento con i collegi.

Abilità
Conoscenze

Individuare gli elementi fondamentali di un
CV
Saper utilizzare il lessico specifico per
richiedere un lavoro

Writing a cover letter
Job ad
Writing a CV

Fase di applicazione Aprile/Maggio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5

Denominazione The UK
Compito/Prodotto Oral summary

Competenze mirate Conoscere il Regno Unito 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

The UK:
The British countryside
Government and politics
Society and lifestyle

Fase di applicazione Tutto l’anno



OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Essere in grado di utilizzare
in maniera semplice la lingua
del proprio settore di
indirizzo

Integrare le competenze
professionali orientate al
cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e
relazione per ottimizzare la
qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi

Comprendere testi di vario
tipo in relazione a differenti
scopi
comunicativi dell’ambito
professionale

Saper fornire semplici informazioni
su temi di carattere quotidiano e
professionale, nel proprio settore di
indirizzo

Comprendere il senso globale di testi
di tipo professionale autentici

Produrre semplici testi scritti. Saper
redigere il proprio curriculum e
semplici e-mail riguardanti il settore
della ristorazione

Utilizzare le strutture grammaticali di
base

Strutture grammaticali di base e
principali funzioni comunicative.

Lessico specifico della
microlingua del settore di
indirizzo

Principali eventi della storia e
civiltà inglese

Uso guidato del dizionario

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.

Data:                                                                                                      Firmato


