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MODULI DISCIPLINARI
Riepilogo periodo/durata
• L’inversione nella frase enunciativa  
• I casi (nominativo, accusativo, dativo)
 • Gli aggettivi possessivi 
• i verbi riflessivi 
• i verbi separabili
• I casi (nominativo, accusativo, dativo) 
• La frase con weil/ denn
• il passato prossimo

sett-ott, 10 
lezioni

Titolo : Essgewohnheiten – Zur Arbeit in der Küche periodo/durata
• Le abitudini alimentari degli italiani 
• Le abitudini alimentari dei Paesi di lingua tedesca) 
• Lessico: pasti principali, cibo e bevande
• Ripasso delle congiunzioni che non richiedono l’inversione
• I verbi separabili 
• L’uso del pronome “man” nelle ricette
• il genitivo
• Lessico relativo al personale della brigata di cucina, alle divise, agli attrezzi da 
cucina
• il passivo e il verbo werden
• la frase secondaria con weil, da e dass

ottobre-nov ; 11 
lezioni

Titolo: Kochrezepte und Backwaren periodo/durata
• Lessico relativo ai metodi di cottura nov-gennaio 
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• Le ricette relative alla panificazione
• Ricette  e videoricette per la preparazione della pizza
• Parlare di una pizzeria e della sua ubicazione
• Come scrivere una ricetta e il suo svolgimento
• la frase secondaria con weil, da e dass
• Frasi secondarie oggettive con dass 
• i tipi di impasto

(anche DID); 17
lezioni

Titolo: Das Bier periodo/durata
• Ingredienti e metodi di produzione della birra
• Le varie tipologie di birra
• i birrifici più importanti e le marche di birra più note
• Frasi  temporali (als, wenn, wann)
• Cenni storici sull’Oktoberfest, video

febbraio, 5 
lezioni

Titolo: Rund um die Arbeitswelt periodo/durata
• Frasi infinitive e frasi finali (um, zu, damit)
• Verbi a reggenza fissa (verbi con preposizioni)
• Una biografia (Ernst Knam);ascolto su ulteriore biografia (pag.166 Kochkunst Neu)
• I pronomi personali declinati nei diversi casi
• Il sistema duale in Germania
• Parlare di alternanza scuola lavoro, esperienze lavorative e domanda di lavoro
• Il C.V. in tedesco (ein Muster)

Maryo-aprile , 
13 lezioni

Titolo: Die Mediterrane Ernährung periodo/durata
• La dieta mediterranea
• Diverse tipologie di dieta

Aprile-maggio, 
6 lezioni

Pordenone, 17 giugno 2022

                                                                                                           Il docente

                                                                                                              Daniela Cuomo
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