
Settimana 16-20 marzo 2020 

 

Buongiorno ragazzi. 

Spero stiate bene. Passerà ma non saranno mesi facili. E’ arrivato il momento in quale con i vostri 

modi giocosi e scherzosi potete essere di supporto e conforto alle persone intorno, ai familiari! 

Fatte volontariato!  Regalate voi sorrisi e risate.  Adesso come mai ce n’è tanto bisogno! 

Da migliaia di anni si sa che ridere è la miglior medicina per gli effetti benefici che ha sulla mente e 

sul corpo. E come tutte le cose, si può imparare a ridere anche senza un motivo preciso. 

https://www.facebook.com/laughterguruofficial/videos/144686573587043/?epa=SEARCH_BOX 

A questo link Dr. Madan Kataria, che ha ideato lo Yoga della risata 25 anni fa, spiega come 

riscoprire quella risata di cuore che avevamo da bambini Il nostro copro non fa differenza tra la 

risata vera e quella finta. E dimostrato scientificamente che rilascia lo stesso gli ormoni dell’amore 

e la convivialità ( l’ossitocina) e l’ormone del buon umore (la serotonina).  Fake it and you will 

make it!   (Fai finta e riuscirai ..ad arrivare a quella risata naturale!) Sarà strano all’inizio 

vedere un persona ridere senza motivo, quasi fastidioso perché non siamo abituati.   

Guardate senza giudizi e pregiudizi e fatte per 20 minuti una cosa diversa. Ascoltate bene anche le 

informazioni e poi certamente ognuno sceglie per se.   

 

 Detto questo passiamo alla didattica. 

I compiti (anche quelli della settimana 9-13 marzo) li potete inviare all’indirizzo: 

 andreeadumitras2004yahoo.com  (scusate non mi scrive la chiocciola) 

Per le lezioni che corrispondo alle ore della settimana 16-20 marzo  ho scelto per voi dei  video 

corti e divertenti che fanno un ripasso di cose fatte – grammatica e vocabolario professionale, una 

lezione nuova di grammatica (How much/How many) e la lettura audio di Restaurant kitchen 

stations - pagina 91-92.  

Nei video dedicati all’ascolto fatte attenzione alla pronuncia, alla grammatica e al vocabolario 

professionale. Nei video che fanno un ripasso delle grammatica avete anche degli esercizi con 

risposta immediata per potervi verificare. Basta copiare il link , incollarlo su google e vi da il video 

su youtube. I compiti scritti saranno pochi ma tutto questo materiale sarà un punto di riferimento 

per la verifica finale. E ricordatevi che le cose fatte bene e il tempo che dedicate adesso sono un 

investimento in voi stessi!  

 

 

https://www.facebook.com/laughterguruofficial/videos/144686573587043/?epa=SEARCH_BOX


 

1 ora  

Ripasso (Review) 

Video Countable and uncountable food     (Ingredienti/Cibi che si possono contare o non contare)        

https://youtu.be/1SbJ1B1MTQg 

Video grammatica  uso  A/An; Some/Any         (video con lo sfondo verde acceso)                                                   

https://youtu.be/68bT4Q9BPsM 

Video Ingredients  - countable and uncountable                                                                                                       

https://youtu.be/Srglu-yI9Ow   

Exercises: Some and any                 (con la casa viola)                                                                                                                            

https://youtu.be/Hk0-PpsywHU   

 

Lezione:  How much /how many;  a little /a few    Quanto/Quanti   ;    poco/pochi,poche                           

Quando vogliamo chiedere o dare informazioni sulla quantità utilizziamo much e a little con cibi che non si 

possono contare (tipo sugar) e many  e a few con quelli che si possono contare (tipo apple) 

https://youtu.be/QbeIFCTy9sU 

How much si usa anche per chiedere Quanto costa?        How much is it? How much does it cost? 

2 ora 

Ripasso 

Video grammatica  Simple Present vs Present  Continuous                                                                            

https://youtu.be/Q5UEPSk9ipE 

Exercises:  Jobs . What do you do? What are you doing?   (Che lavoro fai? Cosa stai facendo?)                                                                           

https://youtu.be/BqQxzzVkToc 

3 ora  - 4 ora 

Video  ascolto  What are you doing? In the kitchen     (Cosa stai facendo? In cucina )                                 

https://youtu.be/ovVHjaFbQzY 

Video ascolto  The cooking competition                          ( La gara di cucina )                                                    

https://youtu.be/PMb56-uVYhk 

https://youtu.be/1SbJ1B1MTQg
https://youtu.be/68bT4Q9BPsM
https://youtu.be/Srglu-yI9Ow
https://youtu.be/Hk0-PpsywHU
https://youtu.be/QbeIFCTy9sU
https://youtu.be/Q5UEPSk9ipE
https://youtu.be/BqQxzzVkToc
https://youtu.be/ovVHjaFbQzY
https://youtu.be/PMb56-uVYhk


Lezione ripasso  Quantifiers : much/many; a little/a few; a lot of      (il video con lo schema) 

https://youtu.be/tBPHmLuYSqU 

Lettura audio  -  Restaurant Kitchen Stations – 7 audio  

 

 



 



 



Compiti 

Esercizio 2 pag.93 

Esercizio 3 pag. 93 – solo per i 2 gruppi che devono fare il glossario degli attrezzi di cucina 

(pesanti) e gli utensili. Mettetevi d’accordo tra di voi.Chi fa quest’esercizio ha svolto il suo lavoro 

per il glossario dell’album. 

Copiare e tradurre le frasi sotto: 

 

 

Mandatemi i vostri lavori e le eventuali domande alla mail: 

      andreeadumitras2004yahoo.com 

Buon lavoro!  Have fun!  Goodbye!   

Teacher Andreea 


