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IPSEOA DESULO 
 

Programma svolto di  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Classe 4 A   anno scolastico 2020-2021 

 
 
Docente – EFISIA CATZULA 
 
Libri di testo in adozione : let’s cook  

 

N° ore svolte   78   di cui  45 in DaD e  33 in presenza      su N° ore previste 99      Ore settimanali n.      3       
 

 
 

COMPETENZE  * ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ APPRENDIMENTO METODOLOGIA / STRUMENTI 

Utilizzare la lingua 
inglese per scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

Valorizzare e 

promuovere le 

tradizioni 
locali,nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 
tendenze di filiera 

 

 
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 
 

 

Interagire in 
brevi 

conversazioni 

su argomenti 
di interesse 

personale, 

d’attualità o di 
lavoro con 

strategie 

compensative.. 

 

Produrre testi 

per esprimere 
in modo 

chiaro e 

semplici  

 

Comprendere 

idee principali 
di testi 

Semplici  
inerenti la 

sfera 

personale, 
l’attualità, il 

lavoro o il 

settore 
d’indirizzo. 

 

 

 

 
 
Aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici 
della interazione e della 
produzione orale in relazione 
al contesto e agli 
interlocutori. 
 
Strategie compensative 
nell’interazione orale.  
 
Tecniche d’uso di dizionari, 
anche settoriali, multimediali 
e in rete. 
 
 Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi 
relativamente complessi, 
riferiti al proprio settore di 
indirizzo 
 Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e dei Paesi 
anglofoni 
 
 
 
 
strutture morfosintattiche, 

UD 1 : Nutrition 

 Food 

 Food and nutrients: Vitamins, Carbohydrates, fats, protein 

 Man and food 

 Junk food and healthy food 

 What is a balanced diet? 

 How to prepare and cook my favourite dish. 

Grammar: the present simple, use of I like/ I don’t like. Should, could, should 

 

 

Lezione frontale Lavoro di gruppo  
LIM 

Lezione partecipata  Discussione guidata  

Ricerca individuale 

 

 

Lezione frontale Lavoro di gruppo  

Brain storming 

Problem solving 

Laboratorio 

 

UD 2: The catering staff 

 the waiter  duties and tasks 

The cook duties 

 

 

Compiti prodotti 
 

Attività di completamento, assemblaggio, 

sostituzione, vero/falso, scelta multipla, 

attività sui test books 

sintesi e produzione autonoma 

 
 

UD3 :Beverages 

 the history of the term Happy hour 

 Cocktails. Long drinks. Hot drinks 

 Coffe drinking etiquette.Tea in G.B. 

 Growing grapes 

 Wine and wine making 

 Taking orders in a bar and a restaurant 

U.D.4: Culture  
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Produrre brevi 

relazioni, 

sintesi e 
commenti 

anche con l’ 

ausilio di 

strumenti 

multimediali, 

utilizzando il 
lessico 

appropriato. 

ritmo e intonazione della 
frase, 
adeguate ai contesti 
comunicativi, in particolare 
professionali. 
Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti relativi 
ad argomenti di interesse 
generale, di studio, di lavoro 

 The British Isles. G.B and Britain 

  London.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI 

VERIFICA: 

 
Strutturate (stimolo chiuso a risposta chiusa, 

stimolo aperto e risposta chiusa: - quesiti 

vero/falso, giusto/errato, sì/no ecc.; - scelte 
multiple;- corrispondenze o item di confronto; 

completamenti.) 

Semistrutturate (stimolo chiuso e risposta aperta 
Aperte (stimolo aperto risposta aperta) 

 

RECUPERO 
In itinere 

 
 

U.D 5: food for thought 

 The five food groups 

 Eat better to live longer 

 Organic food and the soil association 

 Carbs and the potato: a culinary delight 

 Legumes and their use. 

 

U.D 6: The North east  Italian regions and recipes 

 Sardinian cooking and recipes 

 Pane carasau, sabadas, culurgionis and other typical products. Promoting local products:  

Grammar point: modal verbs,linking words, relative pronouns,  Past simple. Use of Would like/like. 

Must, should and could 

 
 

 

 
Meana Sardo 22 giugno 2021            Prof.ssa Efisia Catzula 

 


