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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                X ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO         

MATERIA : LINGUA INGLESE 
 

CLASSE  : 3                                                     SEZIONE:A                    DOCENTE: Prof.ssa Erika D’Amato 

Livelli di partenza della classe: 

 La classe 3 A Cucina è composta da 30 alunni che fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di 

adattamento alla vita scolastica, riprendendo sin dal primo periodo le modalità di lavoro.  Abbastanza 

sufficiente appare il livello di partecipazione e la loro curiosità cognitiva con cui affrontano ogni attività. Dal 

punto di vista disciplinare la classe, in generale, riesce a seguire le norme che regolano la vita scolastica. 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

MODULE 1 - ENJOY YOUR MEAL! 

UNIT 1 – Meals 

 become familiar with British meals 

learn vocabulary related to meals 

 see examples of types of menus 

UNIT 2 – Restaurants 

 learn about different types of restaurants 

UNIT 3 - Menus 

learn the origin of the menu 

distinguish various types of menus 

learn the sequence of dishes on a traditional menu 

MODULE 2 -IN THE KITCHEN 

UNIT 4 - The professional kitchen 

learn about the kitchen areas 

learn about the kitchen appliances, tools and utensils 

UNIT 5 - The kitchen brigade 

meet the kitchen brigade 
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distinguish the kitchen brigade duties 

 

 
CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULE 3 - LET'S COOK! 

UNIT 6 - Cooking methods 

 learn some basic cooking procedures 

UNIT 7 - Basic preparations 

 learn some basic recipes 

MODULE 4 - FOOD, GLORIOUS FOOD! 

learn about food groups 

learn about the benefits of carbohydrates 

learn about the benefits of fruit, vegetables, nuts and legumes 

learn about the benefits of meat, fish, eggs and dairy products 

learn about the benefits of fats, oils, sugar and sweeteners 

 learn about the nutritional value of the foods we eat 

MODULE 5 - SPECIALIZED FORMS OF CATERING 

UNIT 9 - Special menus 

learn how menus are compiled 

compare different menus 

learn about catering to special needs 
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OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 

Comprensione orale: Comprendere espressioni e parole di uso molto frequente che riguardano argomenti di 

interesse personale, quotidiano e professionale; 

Cogliere l’essenziale di messaggi semplici e chiari anche trasmessi da radio, tv o altro, seppur non 

comprendendo il significato della totalità delle parole; 

Capire brevi dialoghi in contesti noti. 

Comprensione scritta: Compilare un menù e /o una ricetta. 

Produzione orale: Usare in modo sufficientemente efficace le funzioni comunicative riguardanti l’ambito 

personale quotidiano e professionale; 

Sostenere una semplice conversazione su argomenti noti;  

Esprimere semplici opinioni personali anche se non sempre formalmente corrette; 

Produzione scritta: Scrivere brevi testi sufficientemente organici e relativamente corretti dal punto di vista 

formale riguardanti argomenti di carattere personale, quotidiano e professionale. 
 
 
 

 
 

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 

    TEMI 

    QUESTIONARI 
×    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
FOTOCOPIE, MATERIALE INTEGRATIVO. 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: TASTE @SCHOOL D. CRISTOFOLI-L. GARBERO- P.PETERSON- GRUPPO CAPITELLO 

 
IL DOCENTE                     

PROF.SSA  E. D’AMATO 


