
Sett. 6-8 aprile 

Buongiorno ragazzi. 

Spero che questi giorni di festa portino un pò di serenità a voi e le vostre famiglie. Vi siete 

sbizzarriti in cucina?  Io ho scoperto una  ricetta di muffin vegan, senza latte, uovo o burro a 

quale ho aggiunto mix di semi trittati, nocciole e ciocolato (per farli più nutrienti).  They are soooo 

delicious!  

Visto che il periodo di fermo si prolunga e ci sono molte più probabilità di avere dei giorni storti, di 

perdere la pazienza o la fiducia, ecco qui un link dove trovate uno dei più grandi speaker e  coach 

del mondo (ha incontrato anche i presidenti di tanti stati):   https://youtu.be/mzeeDjFanCU. 

 Forse qualcuno di voi lo conosce già. Questo è un video di qualche anno fa ( e da allora la sua vita 

è cambiata tantissimo ) ma lo trovate facilmente sulla sua pagina facebook e presto su youtube 

con dei video proprio per sostenere le persone in questo periodo particolare e non facile.   

Potrebbe essere  un bel modo per esercitarvi con l’inglese (a parte l’inglese professionale 

ovviamente ) e trovare un po’ di sostegno e positività. Sempre che lo desiderate.. 

 

Didattica: 

1 e 2 ora 

Video: Food and drinks vocabulary      (   Cibo e bevande)                                                             10’.16 

https://youtu.be/rkoKjUayyS8   

 

Video: At the restaurant conversation    ( Conversazione al ristorante)                                         4.48’ 

( vocabulario, avverbi di frequenza, verbi modali)         

https://youtu.be/bgfdqVmVjfk 

osservazione: quando si prende o si fa un ordine si può utilizzare il verbo modale “would like “  

o il tempo futuro  ( will+ verbo) 

What would you like?/ What will you have?         Cosa desidera? 

I would  like/ I will  (I’ll) have  a hamburger.         Desidero un hamburger. 

 

Video: 250+ common verbs in English  in 25 minutes     Più di 250 verbi in inglese                    25.20’ 

https://youtu.be/VhvpOkEFFEk 

https://youtu.be/mzeeDjFanCU
https://youtu.be/bgfdqVmVjfk
https://youtu.be/VhvpOkEFFEk


 

 

3 e 4 ora 

Video: The kitchen      (La cucina: utensili, attrezzi e apparecchiature)                                        12.10’ 

https://youtu.be/QP2mM3PPgXY                                                                                                         

 

4 AUDIO LEZIONI: HYGIENE AND SAFETY   (IGIENE E SICUREZZA)  pag. 108-109                        28.12’ 

 

Compiti:  

esercizio 3 pag. 110 (completare la tabella con le espressioni del dialogo (audio Hygiene and safety 3) 

esercizi 4 e 5 pag. 110 

esercizi 7 e 8 pag. 112 

 

Osservazione: l’esercizio 10  pag. 114 (scrivere un dialogo) sarà il compito di fine capitolo (step) 9 
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