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• Le abitudini alimentari degli italiani 

Libro di testo: KOCHKUNST Pierucci - Fazzi - Moscatiello, Ed. Loescher 

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

Settembre, 4 
lezioni

Titolo: Essgewohnheiten 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 

ottobre , 4 
lezioni

Titolo: Zur Arbeit in der Küche periodo/durata
• La frase secondaria con weil
• Il personale  di cucina e le relative mansioni
• Le principali attrezzature di lavoro di cucina
• I verbi di posizione
• Le preposizioni con accusativo e dativo
• Il Perfekt , esercizi aggiuntivi creati dall’insegnante
• Il passivo e il verbo werden

ott-nov, 21 
lezioni
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Titolo: Kochrezepte periodo/durata
• Le frasi causali
• Garmethoden (Metodi di cottura) 
• Das Rezept (La ricetta) 
• Österreich: Länder und Rezepte (Austria: regioni e ricette) 
• L’uso dell’infinito e del pronome “man” nelle ricette 
• L’imperativo
• Il verbo “lassen” 
• La declinazione degli aggettivi
• Lessico natalizio
• La frase secondaria temporale

Dicembre-
febbraio, 21 
lezioni

Titolo: Brot und Backwaren periodo/durata
• I verbi gefallen, mögen, schmecken
• la differenza tra Menü und Speisekarte
• Gli ingredienti base per la preparazione del pane
• Ingredienti e ricette per la preparazione della pizza
• I vari tipi di impasto ( pasta frolla, pasta lievitata etc) con relative ricette
• La frase oggettiva con dass
• La sintassi e l’ordine dei complementi nella frase
• La declinazione dei pronomi personali nei vari casi

febbraio-marzo, 
30 lezioni

Pordenone, 16 giugno 2022

                                                                                        
                                                                                             Il docente

                                                                                             Daniela Cuomo
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