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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017/2018
Materia:

LINGUA TEDESCA

Classe:

4C eno

Insegnante:

Anna Ligioni

Libri di testo:

“ Kochkunst – Deutsch für Gastronomie”- Ed. Loescher

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

1

Die Küchenbrigadel / Die Vorstellungen
Menü und Speisekarte (*):Welche
Unterschiede?

2

Menù und Speisekarte *

3

Verschiedene Menüarten

Argomenti
e attività svolte

Ripasso delle strutture grammaticali /
sintattiche della classe terza:
La frase oggettiva e finale. Le frasi secondarie temporali
introdotte da als/wenn,während, seitdem e sobald. La
costruzione della frase causale con weil e denn.La
secondaria concessiva con obwohl. La formazione del
Perfekt e del Präteritum (1) dei verbi ausiliari,modali e
deboli.
Funzioni comunicative e lessico
( 2-4 pag.21, 8 pag.22, 12 pag.24,)
- Die Vorspeisen (pagg.44-45).
Registro linguistico adeguato al settore di indirizzo.
Grammatica
Il pronome relativo e la secodaria relativa. Il Perfekt e il
Präteritum dei verbi forti. L'aggettivo al grado comparativo
(maggioranza, minoranza e ugualianza) e al superlativo
relativo e assoluto in funzione predicativa (pagg.70-71-7273). La frase infinitiva.
Funzioni comunicative e lessico
- Suppen und erste Gänge ( pag.46)
- Hautgerichte / zweite Gänge und Beilagen (pag.47)
- Dessert (pag.48)
Registro linguistico adeguato al settore di indirizzo.
Grammatica
Ripasso e approfondimento degli aspetti
morfosintattici trattati.
Le declinazioni dell'aggettivo in funzione attributiva. Il
comparativo e il superlativo in funzione attributiva.
Strutture linguistiche ricorrenti nelle principali
tipologie testuali.
Funzioni comunicative e lessico
- Das Touristenmenü
- Das Themenmenü
Lessico e forme verbali inerenti agli argomenti
trattati.

2

Grammatica
Il verbo werden al presente e al Präteritum. La forma
passiva al presente, al Präteritum e al Perfekt. Il
complemento d'agente e di causa efficiente nella
forma passiva (pag.146).
Strutture linguistiche ricorrenti nei testi esaminati.

4

Garmethoden / Definitionen
Kochrezepte
Konservierungsmethoden (schede e
riassunti)

Funzioni comunicative e lessico
Testi : pagg. 82-83 / pagg.90-91
- Chemische Verfahren
- Physikalische Verfahren
Terminologia e forme verbali del settore di indirizzo.
Grammatica
Ripasso : costruzione delle frasi secondarie, la forma
passiva, declinazione dell'aggettivo attributivo.
I verbi a reggenza fissa (pag.185)
Strutture linguistiche ricorrenti nei testi trattati.
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Firma Insegnante

Firma Rappresentanti studenti
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