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TEMI 

 

- Essgewohnheiten: le abitudini alimentari 

- Wie essen die Italiener: le abitudini alimentari degli italiani 

- Wie isst man in den deutschsprachigen Ländern: le abitudini alimentari dei Paesi di lingua tedesca 

- Die Servicebrigade: il personale di sale e di bar e le relative mansioni 

- Die Mise-en-place: le principali attrezzature di lavoro in sala da pranzo e al bar 

- Rund um die Arbeitswelt: parlare e scrivere di stage professionali ed esperienze lavorative 

- Berufliche Kontakte: rispondere ad annunci di lavoro con elaborazione di un curriculum vitae 

europeo e affrontare un colloquio di lavoro 

- Mission Utopia: descrivere i sentimenti legati al futuro, ideare e descrivere professioni del futuro   

- Kochrezepte: metodi di cottura, traduzione di ricette italiane e tedesche, i dessert della tradizione 

italiana e tedesca 

- Brot- und Backwaren: comprendere ed elaborare gli ingredienti base per la preparazione del pane 

e della pizza, riconoscere i diversi tipi di impasti 

- Für das Gaumenvergnügen: chef famosi, il bar e il Cafè  

- Unterwegs: interagire in varie situazioni di viaggio 

- Nicht nur Hotels: villagi turistici e altri luoghi di vacanza 

- Andere Reisen: viaggi di lavoro, viaggi organizzati, matrimoni, conferenze 

- K wie Klima: comprendere e descrivere le conseguenze del cambiamento climatico legate al 

territorio italiano 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 

- Parlare di abitudini alimentari 

- Riferire le abitudini alimentari degli italiani  

- Conoscere e riferire le abitudini alimentari dei Paesi di lingua tedesca 

- Conoscere e descrivere il personale di sale e di bar e le relative mansioni 

- conoscere e descrivere le principali attrezzature di lavoro in sala da pranzo e al bar 

- Comprendere e raccontare eventi passati 

- Parlare del proprio lavoro ideale e di progetti futuri 

- Parlare degli avvenimenti della propria vita e della biografia di altre persone 



- Interagire su argomenti familiari e comuni della propria vita e dell'ambiente circostante 

- Interagire su temi e argomenti relativi al proprio ambito professionale 

- comprendere e dare informazioni relative a viaggi con vari mezzi di trasporto 

- comprendere e dare informazioni riguardo ad attrazioni ed attività da svolgere sul luogo di 

vacanza 

- Parlare di sostenibilità e ambiente 

 

 

 

GRAMMATICA 

 

- Ripasso della costruzione della frase principale e della regola dell’inversione 

- Ripasso dell’uso del pronome man 

- Ripasso dei verbi separabili 

- Ripasso dei verbi di posizione 

- Le preposizioni con dativo e accusativo 

- Il Perfekt 

- Ripasso dell’uso degli ausiliari 

- L’uso delle frasi secondarie (weil, dass, um…zu)  

- Frasi secondarie temporali (bevor, während, nachdem, als, wenn) 

- Il passivo 

- Ripasso della forma di cortesia 

 

 

LESSICO 

 

- Le abitudini alimentari 

- La brigata di sala 

- La Mise-en-place 

- Metodi di cottura 

- Ingredienti base 

- Cambiamenti climatici 

- I numeri 

- Il mondo del lavoro e il futuro 

- Il viaggio 

- Strutture ricettive 

- Lessico relativo a prodotti alimentari biologici e tipici regionali 

- La declinazione dell’aggettivo 

 

 
 


