
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-CUCINA-2° ANNO 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA SILVIA BELDINANZI 

TITOLO DELLA LEZIONE: ELISABETTA I (PARTE QUARTA) 

LEZIONE N° 10 

 

Nome e cognomen allievo/a________________________   Data____________ 

 

Qui di seguito trovate 2 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Elisabetta I di Inghilterra (parte 4 del video, da visionare dal minuto 4:56) 

Link 2 : Elisabetta I di Inghilterra (parte 5 del video, da visionare fino al minuto 11:30) 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=9_Bij-DvWn8 (10:00 minuti) (da visionare dal minuto 

4:56) 

https://www.youtube.com/watch?v=XW1204TjRZ0 (11:30 minuti) (da visionare fino al minuto 

11:30) 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

La lezione riprende quelle precedentemente inviate sulla regina Elisabetta I di Inghilterra. Questo 

approfondimento viene svolto visionando lo speciale sulla regina proposto da Piero e Alberto 

Angela e diviso in diverse lezioni. 

Il primo video di oggi (da visionare dal minuto 4:56, dove era stato interrotto) approfondisce aspetti 

culturali dell’età elisabettiana (interessanti ad esempio le parti sulla cucina) e introduce la figura del 

conte di Essex. Il secondo video di oggi, per gli 11 minuti previsti (visionare dall’inizio al minuto 

11:30), affronta la parte finale della vita della regina. 

Seguiranno altri video per concludere la visione dello speciale Rai. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nessuna ulteriore informazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=9_Bij-DvWn8
https://www.youtube.com/watch?v=XW1204TjRZ0


 

TESTDI APPRENDIMENTO N° 10 

 

Dopo aver visto i video delle lezioni, rispondi alle seguenti domande da compilare e consegnare 

inviando all'indirizzo silvia.beldinanzi@gmail.com entro venerid 8 maggio 2020. 

 

1. Quali elementi straordinari per l’epoca erano presenti all’interno del castello di 

Hampton? 

2. Quanto erano grandi le sue cucine? 

3. Per quante persone dovevano cucinare gli chef del castello ogni giorno? 

4. Quali tipi di cibi o bevande venivano per lo più serviti? 

5. Da quante portate poteva essere composto un pasto? 

6. Chi era il conte di Essex? 

7. Quali erano gli interessi culturali della regina? 

8. Quale grande autore di teatro opera in questo period? 

9. Quale nomignolo venne dato a corte al conte di Essex? 

10. Chi era Giacomo di Scozia? 

 

 

mailto:silvia.beldinanzi@gmail.com

