
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione The waiting staff and the workplace
Compito/Prodotto Oral descriptions

Competenze mirate
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

Saper descrivere la propria divisa
Applicare correttamente le norme igieniche
Saper utilizzare la giusta terminologia per le
attrezzature di sala

The waiter’s uniform
The qualities of a good waiter and waitress
Restaurant areas
Bar equipment and tools

Fase di applicazione Settembre/ Ottobre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione Staff
Compito/Prodotto Written description of staff members

Competenze mirate

Essere in grado di utilizzare la lingua in ambito professionale
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione
di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi.
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

Saper riconoscere e descrivere i membri dello
staff

The restaurant and bar staff.

Fase di applicazione Novembre/Dicembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione Menu types
Compito/Prodotto Esposizione orale dei principali piatti inglesi

Competenze mirate Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche.

Abilità Conoscenze

Distinguere i vari tipi di menu.
Saper elaborare la sequenza dei piatti in un
menu tradizionale

Menu types
Menu sequence
British meals

Fase di applicazione Gennaio/Febbraio



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione The service
Compito/Prodotto Oral report about table setting

Competenze mirate Conoscenza del lessico specifico di sala

Abilità Conoscenze

Saper utilizzare la terminologia
adeguata quando si apparecchia la
tavola
Saper distinguere i vari stili di servizio

Dining room service equipment
Dining room preparation and table setting

Fase di applicazione Marzo/Aprile

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5

Denominazione Customer service: effective communication
Compito/Prodotto Dialogues in the dining room

Competenze mirate Essere in grado di prendere le ordinazioni e spiegare un piatto

Abilità Conoscenze

Interagire in maniera adeguata con il
cliente utilizzando il lessico specifico

Taking reservation on the phone
Welcoming and seating customers
Taking orders
Dealing with complaints
Recommending and describing dishes
Presenting the bill and accepting payments

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

Essere in grado di prendere
un’ordinazione ed elencare i
principali ingredienti di una pietanza
o di una bevanda.

Rinforzo delle strutture grammaticali
di base e delle principali funzioni
comunicative.

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

Articolare semplici dialoghi di sala in
situazioni note e semplici
conversazioni telefoniche per la
prenotazione di un tavolo.

Produrre semplici testi scritti e
semplici mail di interesse
professionale

Lessico specifico della microlingua
del settore di indirizzo

(Per la definizione puntuale dei
contenuti e dei tempi si rimanda alle
programmazioni individuali)

Produrre semplici testi in
relazione a differenti scopi
comunicativi dell’ambito
professionale

Uso guidato del dizionario

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

DATA, firmato


