
Scheda progetto CLIL
Corso CLIL Erasmus +

Titolo Pardulas 

Materie coinvolte - Laboratorio dei Servizi di Enogastronomia
- Inglese

Ore in classe dedicate all'attività 10 + 5 (final task)

Ore di preparazione dell'attività 7

Classe 4° B Eno

Livello L2 (A1,A2, B1, B2) A1/A2

Prerequisiti Laboratorio di cucina: Conoscenze pregresse 
sulla ‘mise en place’ ed organizzazione del 
lavoro.
Lingua inglese: conoscenze, capacità e 
competenze nella lingua a livello A1.

Obiettivi Collaborazione e autonomia nel lavoro in cucina.
Capacità di lavorare in team.
Realizzazione della ricetta 
Uso della L2 in situazioni reali in ambito 
lavorativo.

Descrizione dell'attività Step 1: dopo aver illustrato alla classe 
l’argomento e la prova finale che dovranno 
svolgere al termine del percorso ‘soft CLIL’,  nel 
laboratorio di informatica gli student, in coppia, 
sono chamati a scrivere le traduzioni in italiano 
dei nomi delle attrezzature da cucina presentati 
con delle immagini ed i rispettivi nomi inglese in 
formato powerpoint. Al termine del lavoro 
devono devono riportare i termini della 
presentazione in un quaderno per creare un loro 
glossario. Poi, l’insegnante fa delle domande per 
verificare quali ‘oggetti’ si trovano nel loro 
laboratorio e quail no. 
Step 2: gli studenti verificano la correttezza dei 
loro lavori visionando la stessa presentazione ma 
con l’aggiunta delle traduzioni. 
Step 3: per facilitare la memorizzazione del 
lessico, gli studenti prima giocano al gioco 
dell’impiccatoe poi risolvono un cruciverba ed un
puzzle.  
Step 5: sempre utilizzando powerpoint, gli 
studenti visionano un’altra serie di espressioni e 
termini utili per la preparazione delle Pardule. 
Durante la presentazione gli alunni completano il 



loro glossario.
Step 6: utilizzando la LIM gli studenti giocano al 
gioco dell’impiccato on line
Step 7: a coppie la classe partecipa al gioco ‘the 
race’ in cui devono individuare e scrivere i nomi 
corrispondenti alle definizioni date 
dall’insegnante . che indovina più termini vince 
la gara!
Step 8: presentazione e analisi della ricetta delle 
Pardule.

Verifica finale Esecuzione della ricetta nel laboratorio di cucina 
sotto la guida dei Professori per l’organizzazione 
della mise en place e per la realizzazione del 
dolce. Gli studenti lavorano in brigate da 6 
persone in cui ad ognuno di loro ha un compito 
da svolgere per portare a termine la preparazione.


