
Settimana 23-27 marzo 

Buongiorno ragazzi. 

E’ passata un’altra settimana. Come va? Il modo come affrontiamo la giornata dipende tanto dal 

nostro umore. Voi cosa fatte per migliorarlo in questi tempi?  E’ sempre una questione di scelta!  

 E’ un po’ un casino con questi compiti… Siccome avete fatto la verifica all’inizio del mese ho 

deciso che i compiti per il mese di marzo non andranno a influire sul voto finale ma aspetto da voi 

almeno un esercizio fatto dei compiti di ogni settimana. Mi raccomando, dedicate più tempo a 

visionare i video che sono corti e divertenti, fate gli esercizi dei video con le risposte immediate 

per verificare le conoscenze. Tenete sempre presente che studiate per voi  stessi ma anche che  

motivati si impara il doppio!  

Ascoltate gli audio delle lezioni  che vi danno informazioni importanti sul lavoro in cucina.(ci sono 

stati dei problemi con gli audio delle settimana scorsa della lezione Restaurant Kitchen Stations ma 

spero si risolverà in giornata). Oggi  passiamo dal tempo presente  ( Present Tense) al passato 

(Simple Past Tense), e iniziamo col passato del verbo To Be. Seguite i video con la lezione e gli 

esercizi con le risposte immediate e fate uno schema con tutte le 3 forme: affermativa, 

interrogativa e negativa. 

Grazie per l’attenzione e buona giornata!  

1 ora 

Video:  Daily routine (La quotidianità) 

https://youtu.be/zNDIhOXy3IU 

Video: Countries and nationalities (Paesi e nazionalità)  

https://youtu.be/ZwSmUux1ZSg  

Video : ristorante con  cucina internazionale   

 https://youtu.be/QnUtHjBZ3bc 

2ora  

Names of vegetables in English  (Le verdure) 

https://youtu.be/mby8nc8oRoQ 

Video: Quiz/Esercizi                      

 https://youtu.be/dBOZQjq_JXE 

Fruit in English ( La Frutta)                                           

 https://youtu.be/sdieHbhHfQQ 

https://youtu.be/QnUtHjBZ3bc
https://youtu.be/mby8nc8oRoQ
https://youtu.be/sdieHbhHfQQ


Video: Quiz/Esercizi 

https://youtu.be/uJ5BLwXgFj8 

 

3 ora 

Types  of meat (Tipi di carne) 

https://youtu.be/JDkpssx_CRU 

At butcher’s  (In macelleria) 

https://youtu.be/WCkiOeQKuYc 

What’s for launch today? (Cosa c’è per pranzo oggi?) 

https://youtu.be/3GJfmT2yKGE 

 

4 ora 

SIMPLE PAST  TENSE  ( Il tempo Passato) 

Il  Past  Tense si usa per esprimere un’azione avvenuta nel passato e conclusa definitivamente. 

Spesso  è accompagnato da un avverbio del tempo: yesterday, ago, last (year, month, week, night, 

day  ecc ) 

 

Video Past Tense del verbo TO BE (essere) 

https://youtu.be/0Fno_m7b93M 

Video : Forma negativa e interrogativa 

https://youtu.be/O3FdGPehN-E 

Video Exercises     WAS/WERE 

https://youtu.be/nu_P-dpAUE0To 

 

Compito: Leggete le pagine sotto e fate uno schema del Past Tense del  verbo TO BE  sul 

quaderno  
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