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anno scolastico                                            indirizzo scolastico 

 

     2019/20                                x alberghiero       manutenzione        industria e artigianato        

materia : Lingua Inglese 

 

classe :Quarta                                                     

sezione: D Sala 

                    

docente: Prof.ssa  Erika D’Amato 

 

Livelli di partenza della classe: la classe IV D Sala  è composta da 9 alunni, risulta piuttosto eterogenea per 

livelli di conoscenza e competenza. In generale,la classe rivela un livello di conoscenze e  competenze di base 

quasi sufficiente, sebbene non manchino casi di alunni con una buona preparazione di base.  
 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

Warming up: China- Silverware- Miscellaneous tableware. 

Unit 4: A look inside the restaurant 

- Restaurant equipment: sideboard ; heavy equipment. 

- Glassware: Beer glasses; wine glasses; Coktails, fortified wines & brandies; decanters. 

- Linen 

- Table setting 

- Other settings 

- Table service: Guéridon service; English service; plate service; Self-service. 

Unit 5: Who’s who 

- The restauant staff 

- Job dulie 

- uniforms 

Unit 6: have a drink! 

-  Bar Types: Tapas bar; Coffe bar; Wine bar; Juice Bar;Cyber Bar; Bar menus; Tsuru Sushi Bar   

- Hot drinks : coffee; tea  

- Coffee success story: Starbucks 

Se necessario si procederà contestualmente alla revisione dei più complessi argomenti di grammatica e 

sintassi affrontati negli anni precedenti. 
 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

Contenuti : 

Unit 7: At your service 

- Bar equipment: glasses 

- Drink accompaniments 

- Temperatures of bar drinks 

- Serving temperatures in °C.  

 

Unit 8: let’s celebrate! 

- Different recipes of cocktails 

- Festivities : Christmans; The christmans pudding. 

Unit 9: let’s meet the customers 

- Reservation 

-  language study: making a reservations- changes and cancellations-greeting and seating customers- 

taking food rodersi- complaints. 
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- Describing wine 

- White wine varities- red wine varieties. 

- Language study: drink order – bill presentation and customer departure 

 

  

 

Se necessario si procederà contestualmente alla revisione dei più  complessi argomenti di grammatica e 

sintassi affrontati negli anni precedenti. 

 
 
 
 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 -Essere consapevole degli aspetti fondamentali della comunicazione linguistica e saperli utilizzare, specie in 

contesti di lavoro. 

-Sapere integrare i contenuti scolastici con le conoscenze già possedute. 

- Orientarsi nella comprensione di messaggi orali in lingua straniera relativi al settore specifico di 

apprendimento. 

-Saper comprendere testi scritti relativi alla realtà contemporanea, con  particolare attenzione a quelli di 

carattere specifico e professionale. 

-Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione comunicativa, su 

argomenti di carattere quotidiano ed attinenti al proprio ambito professionale. 

-Acquisire un’autonomia operativa nella costruzione dei testi in inglese professionale, la cui correttezza sia a 

livello di comprensione del messaggio. 
 

 
 
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
  -  RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
 IMPEGNO 
  -   PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
-   PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    -SONDAGGI DAL POSTO 
    -ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
 -  PROVE STRUTTURATE 
 
   - QUESTIONARI 
   - INTERROGAZIONI 
-    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
LEZIONE FRNTALE- LAVORO COLLETTIVO GUIDATO E AUTONOMO- LEZIONE INTERATTIVA- UTILIZZO DI SCHEMI- DISCUSSIONE- UTILIZZO DI PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI- PROBLEM 

SOLVING- LETTURA E ANALISI DIRETTA DEI TESTI- ESERCITAZIONI PRATICHE (ROLE PLAY). 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: TOAST@SCHOOL  DILVA CRISTOFOLI – LAURA  GARBERO – EMILY JORDAN 
 ALTRO : LIBRI DI TESTO – ALTRI LIBRI – LIM – FOTOCOPIE – MATERIALE AUTENTICO- LABORATORIO LINGUISICO- APPUNTI.  
 

 

IL DOCENTE                     

PROF.SSA  ERIKA D’AMATO 


