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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Istituto tecnico Indirizzo: Enogastronomico  articolazione: Cucina  

   

 

classe: 4^CKC 

 

Disciplina: Lingua Inglese 

 

docente: Zorat Francesca 

 

 

Libro di testo: • C. E. Morris, Well Done! Catering: Cooking and Service, Eli 

 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

 Titolo e contenuti Periodo 

 

MODULO 1: WORK EXPERIENCE  

Funzioni comunicative 

Scrivere una relazione dettagliata sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro; presentare la 

propria esperienza di ASL oralmente con l’ausilio di materiale multimediale autoprodotto.  

Lessico 

Relazioni, stili di vita, mansioni, capacità e qualità personali, luoghi di lavoro. 

Grammatica 

Quanto già appreso, in particolare utilizzo di tempi passati.  

Civiltà e intercultura 

Restaurant jobs in the UK and in the USA (video activity). 

 

Settembre,  

Febbraio/ 

Marzo 

 

MODULE 2: IN THE KITCHEN  

Funzioni comunicative 

- Descrivere una cucina 

- Descrivere ruoli e mansioni dello staff di un ristorante 

- Descrivere una divisa da chef 

- Parlare di regole igieniche 

Lessico 

- La cucina: ambienti ed utensili 

- Lo staff  

- La divisa da chef 

Grammatica 

- Ripasso di quanto già studiato negli altri moduli 

Ottobre/ 

Novembre  
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- Linkers (p. 71-72)  

Civiltà e intercultura 

Cookery reality TV shows (materiale in fotocopia) 

 

 

MODULE 3: FOOD STORAGE AND PREPARATION 

Funzioni comunicative 

- Discutere e paragonare la qualità di prodotti e fornitori 

- Descrivere le caratteristiche di vari tipi di cibo 

Lessico 

- Fornitori di prodotti alimentari   

- Categorie di cibi (legumi, cereali, frutta e verdura, uova, carne e pesce, erbe aromatiche e 

spezie) 

- Tecniche di taglio  

Grammatica 

- Tempi verbali del futuro 

- Condizionale di primo tipo (p. 110) 

- should per chiedere e dare consigli (p. 111) 

Civiltà e intercultura 

- Ordering and storing food 

- Preparing a turkey 

- Preparing apple crumble 

- Vegan lunch boxes (video activity) 

- Gastronomy in Friuli (materiale in fotocopia e ricerche a cura degli studenti) 

 

Dicembre/ 

Gennaio/ 

Febbraio 

 

MODULE 4: COOKING PRINCIPLES 

Funzioni comunicative 

- Descrivere metodi di conservazione del cibo 

- Descrivere tecniche di cottura  

Lessico 

- Metodi di conservazione del cibo  

- Tecniche di cottura   

Grammatica 

- Ripasso di tempi verbali del passato 

- Past perfect (da Speak Your Mind Compact) 

- Condizionali di secondo e terzo tipo (materiale in fotocopia) 

Civiltà e intercultura 

- Recipes requiring different cooking techniques (fish pie, crispy roast pork)  

- Pastry recipes (p. 132-133) 

 

Marzo/ 

Aprile/ 

Maggio 

 

MODULE 5: MENU PLANNING   

Funzioni comunicative 

- Descrivere un menu 

- Distinguere vari formati di menu discutendone vantaggi e svantaggi 

Lessico 

- Voci di un menu  

Civiltà e intercultura 

- Fast food menu vs à la carte menu (p. 146) 

 

Maggio 

 

 

 

 

Pordenone, 15 giugno 2019 

 

 

La docente, 

Francesca Zorat 


