
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE          

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E 

MIIS053004@istruzione.it  MIIS053004@pec.istruzione.it www.iisvanoni.gov.it Tel. 039666303 

 

  

 MD-19_ag 01_PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE LICEO - primo biennio 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

LICEO  

LINGUISTICO – DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2020- 2021 

 

 

DISCIPLINA 

TEDESCO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

 

DOCENTE COORDINATRICE  

DI DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Marta Cervi 
 

 

 

 
Data di consegna alla Dirigente Scolastica: 14/09/2020 
 

 

 

  



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE          

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E 

MIIS053004@istruzione.it  MIIS053004@pec.istruzione.it www.iisvanoni.gov.it Tel. 039666303 

 

Pag. 2/9 

DOCENTI CLASSI FIRMA 
 

Prof. Domenica Cinquegrani 1N, 2N 
 

 
Prof. Nancy Verhoeven 

 
Tutte le classi  



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE          

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E 

MIIS053004@istruzione.it  MIIS053004@pec.istruzione.it www.iisvanoni.gov.it Tel. 039666303 

 

                                                                                                                           
  Pag. 3/9 

COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti in lingua 

tedesca  

 

Leggere, comprendere ed interpretare semplici 

testi scritti di vario tipo in lingua tedesca  

 

Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi  

 

Ascoltare, comprendere audio/video semplici in 

lingua tedesca  

 

Utilizzare la lingua tedesca per i principali scopi 

Comprensione orale: 

Riuscire a capire espressioni e parole di uso 

frequente relative a ciò̀ che riguardano 

direttamente (per es. informazioni sulla persona e 

sulla famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e 

il lavoro).  

Riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e 

annunci.  

 

Comprensione scritta 

Riuscire a leggere testi semplici e a trovare 

informazioni specifiche in materiale di uso 

quotidiano, quali pubblicità̀, programmi, menù e 

orari.  

Riuscire a capire lettere personali semplici.  

Comprensione orale: 

Riuscire a capire espressioni e parole di uso molto 

frequente relative a ciò̀ che riguardano 

direttamente (per es. informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, gli acquisti, l’ambiente 

circostante e il lavoro).  

Riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e 

annunci brevi, semplici e chiari.  

 

Comprensione scritta 

Riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a 

trovare informazioni specifiche e prevedibili in 

materiale di uso quotidiano, quali pubblicità̀, 

programmi, menù e orari.  

Riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.  
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comunicativi ed operativi    

 

Utilizzare e produrre testi con strumenti digitali e 

multimediali (competenza digitale) 

Interazione orale 

Riuscire a comunicare affrontando compiti 

semplici e di routine che richiedano uno scambio 

semplice e diretto di informazioni.  

Riuscire a partecipare a brevi conversazioni, 

cercando di sostenerle. 

 

Produzione orale: 

Riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi 

per descrivere la propria famiglia ed altre persone, 

le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica. 

 

Produzione scritta 

Riuscire a prendere appunti e a scrivere messaggi 

su argomenti riguardanti bisogni immediati.  

Interazione orale 

Riuscire a comunicare affrontando compiti 

semplici e di routine che richiedano solo uno 

scambio semplice e diretto di informazioni su 

argomenti e attività̀ consuete.  

Riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche 

se di solito non capisce abbastanza per riuscire a 

sostenere la conversazione. 

Produzione orale: 

Riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi 

per descrivere con parole semplici la propria 

famiglia ed altre persone, la routine quotidiana e 

la vita scolastica 

Produzione scritta 

Riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere 

brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni 

immediati. Riuscire a scrivere una lettera 

personale molto semplice, per es. per ringraziare 
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Riuscire a scrivere una lettera personale semplice. qualcuno. 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

PRIMO ANNO 

Funzioni linguistiche: 

Presentarsi; presentare qualcuno; salutare. Chiedere e dare informazioni 

sulla provenienza e sulle lingue conosciute; Parlare di oggetti scolastici. 

Presentare la propria famiglia; Parlare di professioni; Parlare di animali 

domestici; Chiedere come si traduce una parola. Parlare delle attività del 

tempo libero; Fare proposte e accettare o rifiutare. Parlare di materie, 

insegnanti e orario scolastico. Parlare di festività e regali; Formulare inviti e 

auguri. Esprimere i propri gusti e parlare delle proprie abitudini alimentari; 

Interagire al ristorante.  

Strutture grammaticali: 

I pronomi personali soggetto e complemento; Il presente indicativo; Verbi 

ausiliari, La forma interrogativa; W-Fragen: Il presente indicativo dei verbi 

forti; Il pronome indefinito man; le preposizioni di tempo e luogo reggenti 

dativo e accusativo; il genere dei sostantivi e l’articolo determinativo; 

l’articolo indeterminativo; l’aggettivo predicativo; gli aggettivi possessivi al 

PRIMO ANNO 

Funzioni linguistiche: 

Presentarsi; presentare qualcuno; salutare. Chiedere e dare informazioni 

sulla provenienza; Parlare di oggetti scolastici. Presentare la propria 

famiglia; Parlare di animali domestici; Chiedere come si traduce una parola. 

Parlare delle attività del tempo libero; Fare proposte e accettare o rifiutare. 

Parlare di materie scolastiche. Parlare di festività e regali; Esprimere i propri 

gusti; Interagire al ristorante.  

 

 

Strutture grammaticali: 

I pronomi personali soggetto e complemento; Il presente indicativo; verbi 

ausiliari,  La forma interrogativa; W-Fragen: Il presente indicativo dei verbi 

forti; Il pronome indefinito man; le preposizioni di tempo e luogo reggenti 

dativo e accusativo; il genere dei sostantivi e l’articolo determinativo; 
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nominativo e all’accusativo, Il presente indicativo dei verbi: haben, arbeiten 

e finden; i casi nominativo e accusativo; l’articolo partitivo; il genitivo 

sassone; la formazione del femminile e del plurale; la costruzione della frase; 

l’inversione; gli avverbi di frequenza; i verbi modali; i verbi sostantivati; la 

negazione nicht; le congiunzioni; gli avverbi ja, nein, doch, La forma di 

cortesia. Gli interrogativi che introducono il complemento di tempo, Le 

preposizioni di tempo, L’espressione es gibt, La negazione kein/keine, Il caso 

dativo, La costruzione della frase con dativo e accusativo, Il verbo werden, Le 

preposizioni che reggono il dativo, I numeri ordinali e la data, La forma 

verbale möchten, i verbi con complemento al caso dativo, Le parole 

composte, Il complemento di misura,  

Lessico: 

Forme di saluto; L’alfabeto; numeri. Paesi, lingue, nazionalità; oggetti 

scolastici; colori. Nomi di parentela; professioni; animali, Sport e attività del 

tempo libero; Strumenti musicali. Oggetti scolastici; Materie; L’ora formale; 

spazi e ambienti della scuola. Regali; Festività. Cibi e bevande. 

 

 

l’articolo indeterminativo; gli aggettivi possessivi al nominativo e 

all’accusativo, i casi nominativo e accusativo; l’articolo partitivo; la 

formazione del plurale; la costruzione della frase; l’inversione; gli avverbi di 

frequenza; i verbi modali; la negazione nicht; le congiunzioni;, La forma di 

cortesia, Le preposizioni di tempo, L’espressione es gibt, La negazione 

kein/keine, Il caso dativo, La costruzione della frase con dativo e accusativo,, 

Le preposizioni che reggono il dativo, I numeri ordinali e la data, La forma 

verbale möchten, i verbi con complemento al caso dativo, Le parole 

composte. 

 

Lessico: 

Forme di saluto; L’alfabeto; numeri. Paesi, lingue, nazionalità; oggetti 

scolastici; colori. Nomi di parentela; animali, Sport. Oggetti scolastici; 

Materie; L’ora formale; Regali; Festività. Cibi e bevande. 
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SECONDO ANNO  

Funzioni linguistiche: 

Parlare delle proprie abitudini in fatto di acquisti, Interagire in un negozio di 

abbigliamento, Descrivere la propria routine quotidiana, Fissare un 

appuntamento, Parlare dei lavori domestici, Parlare di mete di vacanza, 

Parlare del tempo atmosferico, Fare proposte, Descrivere una città, Dire 

quali mezzi di trasporto si utilizzano, Chiedere e dare indicazioni stradali, 

Esprimere obblighi e divieti, Descrivere la propria abitazione e la propria 

stanza, Localizzare gli oggetti nello spazio, Chiedere e dare informazioni su 

una casa in affitto, Descrivere una professione, Parlare di progetti futuri 

Strutture grammaticali: 

La costruzione della frase con i pronomi personali al caso accusativo e 

dativo, I complementi di luogo, Gli avverbi di luogo, I verbi con prefisso 

separabile e inseparabile, L’imperativo, Il presente indicativo dei verbi forti, I 

complementi di luogo: lo stato e il moto verso persona, Pronomi e aggettivi 

interrogativi,  pronomi e aggettivi dimostrativi, gli indefiniti, I verbi riflessivi, 

La frase secondaria, Il Perfekt dei verbi ausiliari,  deboli, forti e misti, Il 

Präteritum dei verbi sein e haben e dei verbi modali, Le preposizioni che 

reggono dativo e accusativo, I verbi impersonali, I complementi di luogo con 

SECONDO ANNO  

Funzioni linguistiche: 

Parlare delle proprie abitudini in fatto di acquisti, Interagire in un negozio di 

abbigliamento, Descrivere la propria routine quotidiana, Fissare un 

appuntamento, Parlare dei lavori domestici, Parlare di mete di vacanza, 

Parlare del tempo atmosferico, Fare proposte, Descrivere una città, Dire 

quali mezzi di trasporto si utilizzano, Chiedere e dare indicazioni stradali, 

Esprimere obblighi e divieti, Descrivere la propria abitazione e la propria 

stanza, Localizzare gli oggetti nello spazio,  

Strutture grammaticali: 

La costruzione della frase, I complementi di luogo. Gli avverbi di luogo, I 

verbi con prefisso separabile e inseparabile, L’imperativo, Il presente 

indicativo dei verbi forti, Pronomi e aggettivi interrogativi,  pronomi e 

aggettivi dimostrativi, gli indefiniti, I verbi riflessivi, La frase secondaria, Il 

Perfekt dei verbi ausiliari,  deboli, forti e misti, Il Präteritum dei verbi sein e 

haben e dei verbi modali, Le preposizioni che reggono dativo e accusativo, I 

verbi impersonali, La congiunzione wenn, le preposizioni di tempo: seit e vor, 

le preposizioni di tempo, Il complemento di mezzo, Le preposizioni che 

reggono l’accusativo, W-Frage, La frase interrogativa indiretta: Warum e 
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i nomi propri geografici, La congiunzione wenn, le preposizioni di tempo: seit 

e vor, le preposizioni di tempo, Il complemento di mezzo, Le preposizioni che 

reggono l’accusativo, W-Frage, La frase interrogativa indiretta: Warum e 

weil, Ob e wenn, L’ordine dei complementi nella frase, Il verbo modale 

dürfen, Le preposizioni che reggono dativo e accusativo, I verbi di posizione, 

Il diminutivo, L’uso dell’infinito e le infinitive con zu, le preposizioni che 

reggono il dativo, Il caso genitivo , La declinazione dei sostantivi, Il futuro, Le 

infinitive, Uso di damit e um … zu, Le preposizioni che reggono il genitivo, 

L’ordine dei complementi nella frase. 

Lessico: 

Negozi, Prodotti da acquistare, Attività quotidiane, L’ora informale, Lavori 

domestici, Luoghi di vacanza, Elementi del paesaggio, Tempo atmosferico, 

Mezzi di trasporto, Luoghi e spazi della città, Casa, stanze e arredamento, 

Professioni e luoghi di lavoro, Qualità legate alle professioni. 

weil, Ob e wenn, Il verbo modale dürfen, Le preposizioni che reggono dativo 

e accusativo, Il diminutivo, L’uso dell’infinito e le infinitive con zu, le 

preposizioni che reggono il dativo, Il caso genitivo , La declinazione dei 

sostantivi, Il futuro, Le infinitive, Uso di damit e um … zu,. 

 

 

 

Lessico: 

Negozi, Prodotti da acquistare, Attività quotidiane, L’ora informale, Lavori 

domestici, Luoghi di vacanza, Tempo atmosferico, Mezzi di trasporto, Luoghi 

e spazi della città, Casa, stanze e arredamento, Professioni e luoghi di lavoro. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Didattica Integrata  

Per le prove di verifica si fa riferimento a quanto definito nel PTOF: 2 prove scritte + 1 prova orale, eventuale prova di ascolto a discrezione del docente 
(Trimestre) - 3 prove scritte + 2 prove orali di diversa tipologia, a discrezione del docente (Pentamestre). 
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La verifica delle conoscenze e delle abilità di comprensione e produzione scritta avverrà con la valutazione di elaborati individuali e/o approfondimenti su 
testi convenuti e/o test digitali e/o quiz con tempi rapidi di risposta a discrezione del docente di riferimento. Qualora la classe partecipi a un progetto 
eTwinning o a un progetto interdisciplinare, le modalità di verifica delle competenze verrà definito e comunicato ai ragazzi dal team di docenti che faranno 
parte del progetto.  

Didattica a distanza 

La valutazione della capacità di espressione e interazione orale sarà il risultato di una breve interrogazione, di role-plays, eventuali registrazioni video, brevi 
esposizioni e valorizzando l’interazione spontanea durante le videolezioni. Qualora si riscontrassero problemi tecnici (impossibilità di utilizzare il microfono) 
si richiederà allo studente/studentessa la registrazione audio di una consegna data che verrà inviata sulla piattaforma Teams. La valutazione finale sarà il 
risultato di diversi elementi quali la partecipazione, l’impegno, il processo formativo e l’autovalutazione. 

 
La Coordinatrice 
Prof.ssa Marta Cervi 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 

 


