
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – CUCINA 3° ANNO 

 

INGLESE 

Dumitras Andreea Ioana 

HYGIENE  AND SAFETY  - Accident prevention  

LEZIONE  17 

 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

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

Link 1 : 1 Hygiene and safety  (Accident prevention)  - Prevenzione incidenti (1) 

Link 2 : Azioni in cucina (Cooking actions) 

Gli argomenti di questa lezione potete trovarli anche nel libro di testo CHEF AND MANAGER alla 

pagina 111. 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/4md0QtZOo6A   (15)                                

https://youtu.be/SRRtY928zWk   -  (9.03) 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

I primo link corrisponde alla pagina 111 del libro  (l’esercizio 6) – Accident prevention - La 

prevenzione degli incidenti (parte 1). 

Il secondo link è un ripasso delle principali  azioni  in cucina. 

 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 17 

 

Dopo aver visto il video della lezioni e aver letto il libro CHEF & MANAGER a pag. 111, guardate le 

immagini dell’esercizio 9/ pag. 113 e  rispondi alle seguenti domande da compilare e consegnare 

inviando all'indirizzo  

andreeadumitras2004#yahoo.com entro il 1 maggio ( mettete la chiocciola al posto di # ) 

 

https://youtu.be/4md0QtZOo6A
https://youtu.be/SRRtY928zWk


 

Completate gli spazi scegliendo la risposta giusta: 

 

1. The cook is cleaning the blender in a _______ way. 

 right     

 wrong         

2. Smoking _______ allowed in the kitchen. 

 isn’t 

 is 

3. He is not (isn’t) wearing the__________ and the _______ . 

 cook’s hat 

 gloves 

 neck tie 

4. The cook __________ catch a falling chopper. 

 should 

 shouldn’t 

5. It’s not _________ to wear any jewellery at work. 

 hygienic 

 forbidden 

6. You should _______  the knife immediately after using it. 

 wash 

 sharp 

7. Don’t  touch your ______ while cooking. 

 hat 

 face 

8. You _______ bring your dog at work. 

 can 

 can’t 

9. If you need to sneeze keep ______ from food. 

 near 

 away 

 


