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DOCENTE: Barbara Bianchi 
 

MATERIA Inglese  
 

CLASSE: 4     SEZIONE  A   INDIRIZZO ENO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
WORK PLACEMENT: come raccontare l’esperienza di Stage – Report + Intervista 

 

MENU: Come redigere un menu – come tradurre i nomi dei piatti – regole di design  

applicazione pratica (GROUP WORK & INDIVIDUAL PROJECT) 

Redigere Menu Degustazione relativi alle regioni italiane studiate 

 

RECIPES: Tradurre le principali ricette legate alle regioni studiate e/o realizzare nel Laboratorio di 

Cucina: primi piatti, piatti di carne, piatti di pesce, piatti a base di verdure, antipasti, dolci, piatti 

etnici - raccogliere le ricette nello spazio Dropbox 

 

FOOD AND WINE MATCHING: Wine Appellation – Wine appreciation - key vocabulary – 

Pairing food and wine – most famous Italian and International Wines 

Parlare di vino, descrivere, commentare, raccontare le diverse fasi della degustazione 

 

COOKING WITH WINE: Some recipes 

Come utlizzare il vino in cucina 

Pinterest come strumento di raccolta dati - creare un'INFOGRAFICA riassuntiva sul tema "VINO" 

 

 “EATINERARIES” Principali Regioni Italiane  

 Collecting data and reporting about: Geography, Main tourist destinations/attractions, 

Traditions, Products, Regional Dishes, Wines - Typical recipes (preparazione poster – 

INDIVIDUAL PROJECTS) 

 Ideas for 1-week tours, day tours, short breaks, holidays… 

 Web quests 

 Writing short articles for newsletters and websites 

Class work:  

LOMBARDIA – PIEMONTE – VENETO - EMILIA ROMAGNA – TOSCANA – UMBRIA 

Individual Projects – ricerche individuali (una regione/luogo a scelta, in base alla propria provenienza) 

BASILICATA – CALABRIA – SARDEGNA – CAMPANIA –  PUGLIA – SICILIA -  LAZIO – 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

GHANA – ECUADOR – FRANCIA – ALBANIA – SENEGAL  

Utilizzare un’applicazione nuova per presentare la propria ricerca (non solo Powerpoint!) 

 

CHEFS: principali chef italiani che operano nelle regioni studiate – Biografie a confronto – 

Recensione siti web (Libro di testo: “Meet the Masters” + ricerche individuali) 



 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

M 27 A -01 

Pag. 5 di 5 

 

 

 

Attività parallele: 

 Comprendere la recensione di un ristorante 

 Confrontare tradizioni alimentari differenti 

 Fare ricerche sul Web e riportare i risultati su ricette e alimenti tipici 

 RACCONTARE ESPERIENZE: visite a luoghi significativi, uscite didattiche, 

partecipazione a concorsi, visite di istruzione… 

 

 

INDICAZIONI DI STUDIO PER IL RECUPERO 

 

Nella prova di recupero gli allievi dovranno dimostrare di saper descrivere e interagire in merito ai 

contenuti principali dei moduli: 

 Raccontare un’esperienza di lavoro 

 Dare informazioni su un’esperienza extra-scolastica (visita di istruzione, concorso e simili) 

 Creare e presentare un  Menu 

 Descrivere una ricetta 

 Parlare delle principali attrazioni turistiche ed enogastronomiche delle regioni studiate 

 Descrivere i principali piatti/prodotti regionali italiani in particolare di: Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria 

 

 
 

 
Data, ……………..      Il Docente ………………………. 

 

Gli Alunni               ...................................... 

                                ...................................... 

                                ......................................       


