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Testo in uso: 

 

Il libro di testo adottato Mahlzeit! Deutsch im Restaurant und Cafè, T. Pierucci, A. Fazzi, G. Moscatiello, 

ed. Loescher è stato svolto, con il materiale compreso tra le Einheit 3 e Einheit 5. 

Questo strumento è stato integrato e progressivamente semplificato o approfondito da schede di lavoro 

preparate dall'insegnante, da fotocopie e da appunti. Sono stati utilizzati Internet per la ricerca di ricette  e 

il dizionario bilingue per la ricerca di significati e per poter confezionare una propria "rubrica" lessicale.  

 

Dopo aver svolto un ripasso e approfondimento degli esponenti grammaticali e delle funzioni linguistiche 

(studiati negli anni precedenti) propedeutici all’apprendimento dei contenuti microlinguistici, sono state 

trattate le seguenti:  

 

Temi e funzioni comunicative Strutture linguistiche 

Einheit 3  

Menü und Speisekarte:Welche Unterschiede? 

-individuare la differenza tra Menü e Speisekarte 

nei paesi di lingua tedesca e confrontare il menu 

italiano con quello tedesco 

- Le parti del menù: antipasti,zuppe,primi 

piatti,secondi piatti, contorni e desserts 

-comprendere e tradurre un menu 

 

-ripasso delle frasi secondarie 

Einheit 4 

Kochrezepte 

-comprendere, elaborare e tradurre ricette della 

cucina italiana e di quella dei paesi di lingua 

tedesca 

-conoscere i piatti tipici della cucina regionale 

tedesca 

 

-l’imperativo 

-il passivo 

-la declinazione dell’aggettivo attributivo 

Einheit 5 

Lokale und Gaststätten 

 

-il passivo (ripasso e completamento) 

 

Da fotocopie: 

-Die Speisekarte als Marketinginstrument 

-Verbi irregolari 

-Wein und Speisen (identificare le diverse tipologie di vino e gli abbinamenti con i cibi) 

-Bierarten und Speisen (storia della Birra, tipi di birra e gli abbinamenti con i cibi) 

-Cocktail und Speisen (ricerca in gruppi di alcuni Cocktail e gli abbinamenti con i cibi) 

-Terminologia relativa a verdure, spezie, frutta, carne e pesce. 

 

Si dichiara che il programma effettivamente svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti di 

classe. 
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