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Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
COMPETENZE CHIAVE 
DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
 
B1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
 
B1.Leggere,comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 
 
B1.Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
B1.Utilizzare una lingua straniera per 
scopi comunicativi ed operativi di base. 
 
B1.Utilizzare e produrre testi 
multimediali. 
 

 
 Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale. 
 
Ricercare informazioni all’interno di 
testi di breve estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi. 
 
Applicare strategie diverse di lettura. 
 
Cogliere i caratteri specifici di un 
testo specialistico. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Scrivere brevi testi di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Elaborare prodotti multimediali. 
 
 

Grammar 
IL simple present 
L’infinito e l’imperativo 
Il presente progressivo 
Quantificare: some-any-no-an-a. 
There is/there are 
Past Simple (verbo be, verbi irregolari) 
 
Have/have you got  
Verbi modali 
  
Present Perfect Simple. 

 
Step 1 
The Customers 
Were so Demanding 
 
Espressioni relative alla gestione del cliente al ristorante. 
Un famoso maitre d’hotel 
 
Step 2  
A Challenging Reservation by Phone 
 
Prendere una prenotazione Telefonica 
Espressioni per interagire con i clienti al telefono 
 
Step 3 Have you got a reservation? 
Accogliere i clienti 
Titoli 
Saluti 
 
Hygiene rules! 
What is a cocktail  
Layout of a simple cocktail 
How to present a cocktail. 
 
The qualities of a good barman 
The barman’s uniform and the brigade. 
Espressioni relative alla gestione del cliente al ristorante. 

 

 

 



 

Steps 1  Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

The Customers 

Were so Demanding 
Waiting staff duties 

- Reservations 

- Preparation 

- Greeting 

Saper leggere, 
comprendere e 
descrivere quali 
sono i compiti 
del personale 

Saper parlare in modo semplice 
delle caratteristiche dei vari 
componenti dello staff di sala e 
dei loro compiti 

 
Saper descrivere l'abbigliamento 
dello staff di sala 

 
Saper effettuare brevi 
dialoghi in caso di 
prenotazione telefonica 

 
The Restaurant Brigade 

- The restaurant staff 

- Job duties 

Conoscere e 
descrivere i 
ruoli dello 
staff del 
ristorante 

 
Restaurant staff uniforms 

The different uniforms 
of the staff 

Descrivere la 
divisa utilizzata 
sia nel 
ristorante che 
nel bar 

Steps 2    

A Challenging  

Reservation 
Taking a reservation 

Taking a reservation on the 
phone 

Prendere una 
prenotazione al 
telefono con 
un cliente che 
parla inglese 

 
A good waiter's skills 

Welcoming and 
dealing with 
customers 

Comprendere 
quali sono le 
abilità di un 
cameriere nel 
trattare con i 
clienti 

Step 3  Conoscenze Abilità  

Have you Got  

A Reservation? 
Table service 

 
Taking orders 
and suggesting 
dishes 

 
Taking orders and ordering 

 
Prendere gli ordini e suggerire 
al cliente piatti particolari 

 
Saper creare brevi dialoghi tra 
cliente e cameriere nelle fasi 
relative all'accoglienza e al 
pagamento del conto 

 
Ensuring 
customers 
satisfaction 

 
Setting the bill and handling complaints 

 
Presentare il conto e gestire i 
reclami 

 
Vocabulary 

The main words about: fruit and nuts, 
vegetables and pulses, herbs and spices, 
cereals, sweets and cakes, fish, meat, eggs 
and cheese, wine and drinks 

Conoscere i vocaboli relativi a 
frutta fresca e secca, verdura e 
legumi, aromi e spezie, cereali, 
dolci, pesce, carne, uova e 
formaggi, vino e bevande 

Grammar Future forms 
Present perfect vs simple past 
Past continuous Comparatives 
and superlatives 
Question tags and Echo questions 

Exclamation clauses 
( What...! , How...! , So and such ) 

Il futuro Il 
passato 
Il passato progressivo Comparativi e 
superlativi Question tags e Echo 
questions 
Frasi esclamative con What, how, 
so e such 

Orders, service, 
and payment 

 

Accogliere i 
clienti 

Leggere, 
comprendere e 
descrivere quali 
sono i compiti del 
personale di sala 

Saper descrivere in modo 
semplice alcuni cocktail.  

Layout of a simple cocktail 

 
Describing dishes 

Describing typical 
regional Italian dishes 

Saper descrivere 
i principali piatti 
regionali italiani 



 

 

 
 
7. METODOLOGIE 
 
 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Problem solving 

 Lezione laboratorio 

STRUMENTI: libro di testo, LIM, cd audio, video, laboratorio linguistico, schede aggiuntive. 
 
8. MODALITA’ DI VERIFICHE , DI  VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
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