
 

SCHEDA PROGETTO UDA 
 

  

TITOLO: PLANNING AND DESIGNING A MENU 

 
DISCIPLINA:       inglese 

DISCIPLINE CONCORRENTI:  scienza e cultura degli alimenti, laboratorio di cucina 

 CLASSE: quinta 

 DURATA: 

14 ore di attività didattica 

2 ore di presentazione e discussione del lavoro 

  

ESITI DI APPRENDIMENTO  

 

 COMPETENZE 

- Padroneggia la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizza i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali 

 

ABILITA’  

- Produrre un testo scritto  afferente 

l’ambito professionale 

 

- Utilizzare il lessico specifico e 

attinente alla microlingua 

professionale 

CONOSCENZE 

- Menu formats: classic hand-held 

menu, placemat menu, board 

menu, digital menu, flyer menu, 

online menu 

 

- Types of menu: Buffet menu, 



 

 

 

 

 

 

 

Utilizza e produce strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche con riferimento 

alle strategie espressive e  agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

 

 

 

 

 

- Riferire informazioni in merito alle 

proposte contenute nel menù. 

 

 

 

- Identificare la forma multimediale 

più adatta alla comunicazione in 

relazione al target di riferimento. 

- Riconoscere e utilizzare social 

network e new media a scopi 

tecnico-professionali.  

- Utilizzare le strutture linguistiche più 

adatte alla  tipologie testuale 

utilizzata. 

- Utilizzare in modo consapevole e 

appropriato il linguaggio specifico 

richiesto dalla situazione data. 

 

 

 

tasting menu, children’s menu, 

specialty menu 

 

- New technology in menus 

 

- Breakfast, lunch and dinner 

menus 

 

- Understanding and designing  

menus 

 

- Talking about menus: general 

features, prices, layout, dishes 

 

- Explaining menus and its dishes to 

customers 

 

- Matching food and wine 

 

- Tips for writing a good menu 

 



  

 

PERCORSO DIDATTICO (Attività proposte agli studenti, metodologie, tempi) 

  

⮚ Menu formats:  vocabulary warm up, matching exercise (read the text and match a picture with each 

paragraph) 

 

⮚ Types of menus :  focus on the differences (Breakfast, lunch and dinner menus) 

 

⮚ New technology in menus: reading comprehension,  reading and discussing the ideas presented in the article 

(work in pairs); internet research into a restaurant that uses Augmented Reality or QR code in its menus. 

 

⮚ Understanding  different  menus: reading comprehension (read the menu and answer the question); label the 

different courses of a menu 

 

⮚ Talking about menus and explaining its dishes to customers: exercises on phraseology and function (what 

would you say in the following situations); listening (short dialogue between a waiter and a customer); Role 

play a similar conversation to the one presented in the listening 

 

⮚ Matching food and wine: reading and matching wine labels to pictures of the different dishes; speaking: 

discuss your choices with your classmate. 

 

N° ORE 

2 

 

1 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

1 

 



⮚ Tips for writing a good menu: listening: tick the tips mentioned in the dialogue; writing: correct the menus 

following the tips you got from the previous exercise. 

 

1 

 

TOTALE: 14 ore 

STRUMENTI E MODALITA’ VALUTATIVE  

COMPITO ESPERTO   (Descrizione) 

 

Compito di realtà: compilazione di un menù bilanciato scegliendo il tipo di menù e il formato più adatto al tipo di ristorante e alla clientela 

indicato nella consegna.  

 

Si possono utilizzare programmi di presentazioni quali: Adobe Spark, Canva, Power Point e altri programmi di presentazione multimediali. 

 

Lo studente presenta alla classe il lavoro svolto motivando le proprie scelte. 

 

 

 

 



 RUBRICA VALUTATIVA  (Evidenze/performance) 

COMPETENZA 

 

Padroneggia la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 

utilizza i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

Produce un testo scritto   

afferente all’ambito 

professionale in modo 

completo ed esaustivo 
 

Utilizza con sicurezza e 

precisione  il lessico 

specifico attinente alla 

microlingua professionale 

 

Riferisce informazioni in 

merito alle proposte 

contenute nel menù in 

modo completo ed 

esaustivo 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

 

Produce un testo scritto  

afferente all’ambito 

professionale 

 

Utilizza il lessico specifico  

attinente alla microlingua 

professionale 

 

 

Riferisce informazioni in 

merito alle proposte 

contenute nel menù. 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO BASE 

 

Produrre un semplice testo 

scritto afferente all’ambito 

professionale 

 

Utilizza in modo 

sufficientemente corretto il 

lessico specifico  attinente 

alla microlingua 

professionale 

 

Riferisce in modo semplice 

informazioni essenziali  in 

merito alle proposte 

contenute nel menù. 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO INIZIALE 

 

Se guidato sa produrre un 

semplice testo scritto  

afferente l’ambito 

professionale 
 

Se guidato utilizza  in modo 

approssimativo il lessico  

specifico attinente alla 

microlingua professionale  

 

 

Se guidato sa riferisce in 

modo approssimativo 

informazioni essenziali in 

merito alle proposte 

contenute nel menù 

 

 

 

 

 



Utilizza e produce strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e  agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete 

 

Identifica con sicurezza più 

forme multimediali adatte 

alla comunicazione in 

relazione al target di 

riferimento  

Riconosce e utilizza con 

sicurezza e padronanza i 

social network e new media 

a scopi tecnico-

professionali.  

Utilizzare in modo corretto 

e creativo le strutture 

linguistiche più adatte alla  

tipologie testuale utilizzata. 

Utilizza in modo 

consapevole e appropriato 

il linguaggio specifico 

richiesto dalla situazione 

data. 

 

 

Identifica la forma 

multimediale più adatta alla 

comunicazione in relazione 

al target di riferimento  

 

Riconoscere e utilizza  i 

social network e new media 

a scopi tecnico-professionali.  

 
 

Utilizzare le strutture 

linguistiche più adatte alla  

tipologie testuale utilizzata. 

 

Utilizzare in modo 

appropriato il linguaggio 

specifico richiesto dalla 

situazione data. 

 

 

Identifica la forma 

multimediale più semplice 

adatta alla comunicazione in 

relazione al target di 

riferimento 

Utilizza con qualche 

incertezza i social network e 

new media a scopi tecnico-

professionali.  

Utilizza semplici strutture 

linguistiche adatte alla  

tipologie testuale utilizzata. 

 

Utilizza in modo abbastanza 

appropriato il linguaggio 

specifico richiesto dalla 

situazione data. 

 

 

Se guidato identifica la 

forma multimediale più 

semplice adatta alla 

comunicazione in relazione 

al target di riferimento  

Se guidato  utilizza solo 

alcuni fra i social network e 

new media proposti a scopi 

tecnico-professionali.  

Se guidato utilizza con 

incertezza semplici strutture 

linguistiche adatte alla  

tipologie testuale utilizzata. 

Se guidato sutilizza in modo 

approssimativo e non 

sempre corretto il linguaggio 

specifico richiesto dalla 

situazione data. 

 

 

                                                                         

 


