UN VENERDÌ POMERIGGIO CULINARIO ALL’ITC DI OBERNDORF

Spaghettiiii!!!
Ecco il carrello con tutti gli ingredienti per preparare un menù italiano. Le ricette, ce le hanno
spedite i nostri E-pals del Liceo Tron di Schio.

Poi mettere il
sale e il pepe….

I cuochi: la classe
2AK e l’insegnante
d’italiano Michaela
Rückl

Simona
legge le
ricette e
da
consigli.
Cucinare non è così
semplice come
pensavo.

Cheesy, Luki M. e Francesco preparano tutto
l’occorrente per i „petti di pollo“. Francesco legge la
ricetta. Cheesy e Luki mettono gli ingredienti sul
tavolo.
Forza ragazzi
iniziamo!

Diana e Jeanette lavano le zucchine
ma tagliarle.

Senza la
musica
non si
può
cucinare.
Metti Eros
Ramazzotti!

Francesco, Alex e Luki R. guardano
preoccupati la carne. Non sanno che
cosa devono fare.

BETTER

2 GETHER!!

L’unione fa la forza: Martina e le
sue amiche preparano la caprese.

Che stress! Ci
tocca cucinare
anche qui come
a casa.

Tutti al lavoro! Anche le professoresse aiutano a preparare questa cena speciale:

La signora Hiti e la signora Klement cucinano un buon
sugo per gli spaghetti.

Fanno la cucina anche i ragazzi.
Preparano …..

….. i petti di pollo che saranno
eccellenti!!!

Anche la caprese è un piatto buono
e sano. Ma cosa ci fa la bottiglia di
vino?
No, è la bottiglia dell’olio d’oliva!

Ma quando si mangia??

Niko la sta preparando come antipasto. Sta
aggiungendo sale, pepe e aceto balsamico.

3 ragazze sono contente, solo Niko sembra un po’ imbronciata. Non si sa perché, ……

Non mangiare tutto tu!
Lascia qualcosa anche a me!

Ragazze dolci e carine preparano il dolce….. Julia e Nina tagliano le fragole e un ananas. La frutta piace a tutti.
Mi sta venendo
l’acquolina in bocca!

Sono orgogliosi ma non sanno qual è il
I ragazzi hanno veramente finito.
loro prossimo compito. Allora assagLuki R., Francesco, Luki M., Peter
giano il loro capolavoro culinario:
e Cheesy guardano i petti di pollo.

Siamo delle
casalinghe
perfette.
Anche il
primo è
pronto!

Sembrano
buoni questi
spaghetti –
sono proprio
al dente!
Che buono!!!!
Tutti vogliono essere serviti subito.

Che buon profumo!

Grazie a Dio il signor Meixner ci aiuta ad apparecchiare la tavola e ci porta i teli da cucina.

Tutto è
ben
sistemato!

La nostra insegnante di biologia e di chimica è attratta
dalle erbe aromatiche.

Niko, porta i bicchieri e le posate per
favore!

Ciao ragazzi, cosa state
combinando? Con chi
state facendo la cucina?

Sonja e Sarah apparecchiano la tavola con piatti
colorati.

Mentre apparecchiamo la
tavola la
signora
Ofner ci
“spia furtivamente”
dalla finestra.

Con la signora
Rückl, ma purtroppo non ci aiuta
molto – fa la fotografa! Eccola!

Purtroppo i piatti sono ancora vuoti come il nostro
stomaco!

Gli studenti e gli insegnanti hanno Prima di andare a casa si sistema
ancora la cucina.
una fame da lupi. Non si vede
Finalmente Sarah e Simone E. servono
Buon fine settimana a tutti e tanti
l’ora di mangiare …….
l’antipasto. La cena può incominciare.
saluti
a Schio: le vostre ricette sono
…..finalmente tutti mangiano:
fantastiche ☺
molto e molto bene!

