
Libro di testo : Let’s Cook        Hoepli                     N. ore settimanali: 3 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 
 
Utilizzare la lingua straniera per scopi 
comunicativi su argomenti inerenti al 
percorso di studio 
 

Interagire in brevi 
conversazioni su argomenti di 
interesse personale, o del 
settore 
 

 
Strategie compensative 
nell’interazione orale. 
 
Strutture morfosintattiche, ritmo 
e intonazione della frase, 
adeguate ai contesti comunicativi, 
in particolare professionali. 

Module 1: Applying for a job 
 Curriculum vitae.  How to write a C.V.The cover letter 
A letter of application, applying for a job. How to write a formal 
letter 
The kitchen brigade: job specification and duties. What is a 
restaurant?  THE RESTAURANT STAFF . The manager, barman, waiter 
and the chef. The chef’s uniform  
Personal hygiene and appearance. Hygiene in the restaurant 

Lezione frontale Lavoro di 
gruppo  LIM 
Lezione partecipata  Discussione 
guidata  
Lavoro di gruppo 
Brain storming 
Problem solving 
Laboratorio 

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

Produrre brevi  testi per 
esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze 
e processi. 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, riferiti 
in particolare al proprio settore di 
indirizzo. 

Module 2:  Restaurants 
Kitchen areas and sections.  What is a menu? 
Menu planning. Menu courses sequence .Different types of menu. 
Kids’ menu. Types of restaurants 
 

Compiti prodotti 
 Domande aperte.Attività di 
completamento, assemblaggio, 
sostituzione, 

 . Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
Semplici inerenti la sfera 
personale, l’attualità, 
il lavoro o il settore d’indirizzo. 

. 
 

Module 3: Meals and menus 
British meals: breakfast, lunch and dinner Menu course sequence . 
Listening and speaking: ordering food in a restaurant . ordering food 
in a pub or bar. Booking a table on  the phone 

Laboratorio: planning a menu. Sardinian recipes.  

vero/falso, scelta multipla, 
attività sui test books 
sintesi e produzione autonoma 

valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali,nazionali e 
internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 

Produrre brevi relazioni, sintesi 
e commenti anche con l’ ausilio 
di strumenti multimediali. 

Tecniche d’uso di dizionari, anche 
settoriali, multimediali e in rete. 
 

Module 4:Food  
What is food? Nutrients 
What is pasta? What is Pizza? Bread 
A bilanced  diet 
Junk food 
 

. Produzione  scritta autonoma 

UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE PER 
SCOPI COMUNICATIVI  

Scritto via mail o su Teams: 
Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice un 
breve riassunto su test del 
settore 
Orale su teams: 
Interagire in brevi 
conversazioni su argomenti del 
settore 
 

 
 
Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio, di 
lavoro 

Module 5: DAD 
Attività di recupero e potenziamneto: Restaurants, restaurant staff, 
hygiene, menus, breakfast, healty eating, pasta, junk food,, food and 
nutrients. 
Kitchen safety rules. Ppersonal hygiene and appearance, 
Menu planning: fixed price menu, daily menu, a la carte menu,  
British meals, A good start: breakfast.  The black  death 
 

 

Reading comprehension 
activities,  
Writing and oral production.  
Materiale didattico  inviato 
attraverso le mail personali 
Aula virtuale,  whatsApp , 
Piattaforma Teams  
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