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DISCIPLINA: TEDESCO 

CLASSE  1DL 

INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER IL RECUPERO DEL DEBITO E PER IL CONSOLIDAMENTO  

Il recupero del debito prevede una prova scritta. 
Nella prova scritta del debito verranno verificate le seguenti competenze:  

➢ C1 = competenza linguistica (Grammatik und Wortschatz)  
➢ C4 = comprensione scritta (Lesen)  
➢ C5 = produzione scritta (schriftlicher Ausdruck)  
 
 
Per coloro che riporteranno una valutazione insufficiente nella prova scritta è prevista una prova 
orale, nella quale verranno verificate le seguenti competenze:  

➢ C3 = produzione orale (mündlicher Ausdruck)  

GRAMMATIK / WORTSCHATZ 
Argomenti da ripassare in modo accurato, dal libro di testo in uso PERFEKT KOMPAKT A: 
 elementi grammaticali, lessico, letture presenti nelle lezioni svolte Kapitel 1-2-3-4-5-6-7  

Di seguito troverai gli argomenti da rivedere in modo molto accurato e il pacchetto di lavoro estivo 
obbligatorio per i casi di debito  

Articoli determinativi e indeterminativi N-A-D 
Pronomi personali N-A 
Pronomi riflessivi A 
La negazione nicht-kein 
La risposta affermativa e negativa (ja, nein, doch) 
Aggettivi possessivi 
Genitivo sassone 



L’espressione es gibt 
La forma “möchte” 
Preposizioni di tempo e di luogo reggenti i casi accusativo e dativo (complementi di moto e stato in 
luogo) 
I sostantivi di nazionalità 
I verbi con prefisso separabile e non 
Coniugazione dei verbi deboli, forti e modali (können, müssen, wollen) e ausiliari: Präsens 
Costruzione della frase (ordine dei complementi), la frase interrogativa e negativa 
Gli interrogativi (Wer, wen, wem, was, wie, wo, woher, wohin, wann, wie spät, wie oft)  
 
Pacchetto di lavoro estivo obbligatorio da svolgere e da consegnare per il debito e il 
consolidamento 

Si consiglia l’acquisto del testo “Deutschtraining Perfekt 1”, Montali, Mandelli, Linzi”, Loescher 
9788858328545 :  SVOLGERE  GLI  ESERCIZI DELLE UNITA’ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

   

INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER IL RIPASSO: 

- Per chi necessita un ripasso grammaticale si consiglia lo svolgimento degli esercizi del testo “Deutschtraining 
Perfekt 1”, Montali, Mandelli, Linzi”, Loescher 9788858328545, UNITA’ 1-7  

- si consiglia inoltre di scegliere una lettura graduata di livello A1 delle seguenti case editrici: CIDEB, Hoepli, 
Loescher 

Busto Arsizio, 07 giugno 2022 
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