
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – CUCINA 3° ANNO 

 

INGLESE 

Dumitras Andreea Ioana 

Ripasso lezioni 

LEZIONE  19 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

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

Link 1 :  1 Ripasso lezione utensili 

Link 2 :  3 Ripasso lezione -collaborazione  

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

pagini 88,90,93,106. 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/LGJG_XyT0FI     (14.32)                                        

 https://youtu.be/0GOISVnX6VA  (   8.37) 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

I primo link corrisponde agli esercizi sugli utensili da cucina – pag. 88,90,93 

Il secondo link è un ripasso della lezione: The restaurant team – How to build cooperation  - 

( Le premesse per creare un clima di collaborazione in cucina) – pag. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LGJG_XyT0FI
https://youtu.be/0GOISVnX6VA


TEST DI APPRENDIMENTO N° 19 

Dopo aver visto il video della lezione e aver letto il libro CHEF & MANAGER a pag. 106, rispondi 

alle seguenti domande da compilare e consegnare inviando all'indirizzo  

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

 

Le premesse per creare un clima di collaborazione in cucina. Scegliete la risposta corretta. 

1) Volunteer 

 proponiti per sostituire un compagno di squadra che manca 

 proponiti per fare volontariato 

2) Be prepared to compromise 

 accetta tutto quello che succede 

 trova un modo per andare d’accordo 

3) Don’t take it personally 

 non ammettere gli errori 

 non prendere troppo sul personale una critica e impara dagli errori 

4) Learn to follow directions 

 impara a dare direttive 

 impara a seguire le indicazioni e chiedi se non capisci bene il compito 

5) Show- up 

 vai a lavoro e fai l’uomo di squadra anche se vorresti un giorno di riposo mentale 

 dichiarati malato per prenderti un giorno libero 

6) When you need help ask 

 quando hai bisogno di aiuto chiedi per ridurre al minimo i ritardi nella preparazione 

 aspetta che il collega finisce il suo lavoro per chiedere aiuto 

7)  Make friends 

 being helpful and enthusiastic 

 being unsatisfied 

8) Learn new skills  

  per coprire varie posizioni e per diventare più valido/prezioso 

  per lavorare di più 

9) Enjoy what you do 

 lavora con piacere  

 lavora sodo 


