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MOD. 186/UD 

Materia 

 

INGLESE 

Classe 

 

5BPD Enogastronomia opzione prodotti dolciari 

Docente 

 

Rita Mantovani 

Libri di testo adottati 

 

“Mastering Cooking!” Ed. Eli di Morris 

“Complete INVALSI” E. Helbling di Basile, Ursoleo, Gralton  

   
 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2022/2023 

 

Ore di lezione previste dal piano di studi  

 

99 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2023 

 

77 

  

Ore di lezione previste per il periodo finale 

 

7  

Le ore previste per il periodo finale verranno dedicate al ripasso e alla preparazione del colloquio. 

Competenze disciplinari 
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Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. S.21.4.11 

  X 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su 
temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale. S.21.4.5 

  X 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali. 

  X 

Produrre testi di vario tipo anche con l'utilizzo di 
tecnologie multimediali. S 21.4.13 

  X 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

  X 

 

Competenze trasversali coinvolte 

Competenza trasversale Raggiunta da 

Tutti Maggioranza Solo alcuni 

Costruzione del sé e dell’identità 
personale: imparare a imparare; 
progettare; agire in modo 
autonomo e responsabile, nel 
rispetto delle regole condivise 

  X 

Rapporto con la realtà sociale: 
risolvere problemi, acquisire e 
interpretare informazioni; 

  X 
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individuare collegamenti e 
relazioni 

Relazione con gli altri: 
collaborare, partecipare, 
comunicare 

 X   

 

Unità di Apprendimento svolte: 

N° Titolo Ore 

1      Invalsi + Educazione civica 39 

2 Noi cittadini nel mondo 8 

3 Salute e benessere nella cucina globale 22 

 

Metodologie e strategie di insegnamento 

Metodo induttivo 
Approccio induttivo 
Apprendimento cooperativo 
Approccio autobiografico  
Lavoro di gruppo 
Svolgimento e correzione di esercizi 

  

Ambienti e strumenti di lavoro 

Ambienti di lavoro: classe 
Strumenti di lavoro: libri di testo, video, materiale auto-prodotto, computer, mail istituzionale, 
Classe Viva 

 

Verifiche svolte Tipologia 
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Orali: tre a quadrimestre (senza contare i 
recuperi) 

interrogazione, test di comprensione orale. 

Scritte: tre a quadrimestre test di comprensione scritta, domande aperte, 
relazione stage.  

 

 Milano, 2.5.2023                                   Il docente 

             Rita Mantovani   


