INTERVENTI E INIZIATIVE FINALI ANNO FORMATIVO 2014/2015

Nell’ambito del progetto a fronte si è scelto di concludere l’anno formativo con
alcune attività e iniziative che racchiudessero nel migliore dei modi alcuni aspetti
importanti affrontati in classe: natura e biodiversità, tradizioni e innovazioni, lingue
globali e varietà locali e regionali, diversità culturali e omologazione , prodotti del
territorio e cibi lontani, arte in cucina e mestieri antichi, nuove tendenze e rivisitazione
dei piatti…..
5 MAGGIO 2015

INIZIATIVA IN CLASSE SUL TEMA “ I GIOVANI E LE LINGUE MINORITARIE”
“Keep Calm en parla el dialèt”
con Lucio Avanzini
INTERVENTO DI LUCIO AVANZINI,
05/05

2A–2D

10.0011.30

Ricercatore e esperto di dialetti e
tradizioni locali. Insegna mestieri
antichi come l’arte di realizzare” i
cestei de stropa”.

LEZIONE IN AULA
+ ATTIVITA’ in classe
“Le cansù de na’ olta”

INTERVENTO DI LUCIO AVANZINI,
05/05
11.3013.00

Ricercatore e esperto di dialetti e
tradizioni locali. Insegna mestieri
antichi come l’arte di realizzare” i
cestei de stropa”.

LEZIONE IN AULA
+ ATTIVITA’ in classe
“All’origine dei cognomi e dei
scotûm”

15 MAGGIO 2015

INIZIATIVA IN LABORATORIO SUL TEMA “DIVERSITA’ CULTURALE E
RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI E RICETTE LOCALI”
“Made in Japan… no in Bèrghem”
con la cuoca giapponese UKIKO e l’associazione ORIGAMI
e in appoggio la classe 2^C di sala-bar,
la classe 3^A di CUCINA e 3^E di PASTICCERIA.

“IL SUSHI ALLA BERGAMASCA”
15/05

2A–2D

8.00-16.00

15/05
8.00-13.00

con la collaborazione della
signora giapponese Ukiko e degli
chef Luciano Borlini e Roberto
Bonalda, oltre che il pasticcere
Filippo Bosio e dei nostri maîtres
Antonio Iacovino e Saulo Scotti

“NATURA A SCUOLA: IL BONSAI,
ESEMPIO DI GRANDE
BIODIVERSITA’ ”
Con la collaborazione
dell’associazione culturale
Origami, la prof. Claudia Legrenzi
e il prof. Matteo Colosio

LEZIONE CONCLUSIVA UDA
PROFESSIONALE IN LABORATORIO
in team

LEZIONE IN AULA
+
ATTIVITA’ in classe “Impariamo la
tecnica e la coltivazione del
Bonsai”
+
ALLESTIMENTO MOSTRA E
TOKONOMA

