
istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco

PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina1 Tedesco

Classe 1^AL Indirizzo LICEO LINGUISTICO
Anno
scolastico

2020-2021

Docente Milena Stefania Acerbi/ Susanne Dohn

TESTI IN ADOZIONE
“Das klappt” vol. 1, M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi,  Lang Edizioni

“Grammatik direkt neu”, vol. unico, G. Motta, Loescher Edizioni, 2016

PROGRAMMA SVOLTO

Folge 1(Lektion 1,2,3,4)  e Folge 2 (Lektion 1, 2) 

Funzioni comunicative
- salutare e presentarsi, nome e età
- fare lo spelling
- intervistare altre persone, fare domande sulla provenienza, la residenza
- chiedere e indicare indirizzo e numero di telefono
- chiedere e dare informazioni sulla professione e interessi personali
- parlare della scuola, delle materie, dei professori e dei voti
- parlare della propria famiglia e degli animali domestici
- parlare della routine quotidiana
- chiedere e dire l’ora
- esprimere un obbligo o un dovere
- parlare delle proprie abitudini alimentari
- dare e comprendere ordini 
Lessico
Forme di  saluto;  numeri  da  1  a  1000;  paesi,  nazionalità  e  lingue;  materie  e  attività  scolastiche;  giorni  della
settimana;  oggetti  scolastici;  hobby,  tempo libero e  alcune  attività  sportive;   membri  della  famiglia;  animali
domestici; attività quotidiane.
Strutture grammaticali
I pronomi personali soggetto (caso nominativo); il presente del verbo sein e haben, il presente dei verbi regolari e
dei  verbi   irregolari  sprechen,  finden,  heißen,  essen,  treffen,  geben,  fahren,   anfangen,  schlafen,  sehen,  lesen;
avverbi e pronomi interrogativi; la costruzione della frase enunciativa, negativa (kein , nicht e nie ) e interrogativa
Ja/Nein-Frage e W-Frage;  i verbi separabili, i verbi abbinati a un sostantivo, i verbi riflessivi; il verbo mögen e la
forma möchte; i verbi modali können e müssen; l’espressione es gibt ; gli interrogativi Wann?Um wie viel Uhr?Wie
lange? Wie oft?;   gli articoli determinativi e indeterminativi e negativi al caso nominativo, accusativo e dativo; il
plurale dei nomi e le parole composte; i pronomi interrogativi  Was? Wer? Wen?Wo?Woher?Wie alt?Wie viele?;
indicazione  dell’ora;  i  pronomi  personali  all’accusativo  e  al  dativo;  gli  aggettivi  possessivi    al  nominativo,
accusativo e dativo;  il genitivo sassone; le congiunzioni und , aber e oder; le preposizioni um, am, von…bis, in,
aus  e  bei;   il dativo e la preposizione mit, vor, nach e zu; gli avverbi e le indicazioni di frequenza; l’imperativo
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1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse. 
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